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Concerto di Natale in Chiesa Vecchia:
le voci che vengono dal cuore
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La Sagra 2019 per i ragazzi

un sogno... da organizzare in anticipo
I componenti della nostra cooperativa
hanno fatto tutto il possibile per conferire un’anima alla Sagra 2018. Tante persone hanno visitato la Chiesa Vecchia
trovando Cristina e Valentina al banco
informazioni e Marco, Gessica e Giorgio
disponibili per una visita guidata.
Il sabato precedente la stessa chiesa
era affollata per l’ascolto del concerto
eseguito dall’Orchestra 8 Note.
Uguale impegno l’hanno avuto i ragazzi e i docenti dell’Istituto primario
Luigi Einaudi, Anselmo da Baggio e
della secondaria Primo Levi, durante
la manifestazione di sabato mattina 20
ottobre, nel ritrovarsi numerosi e preparati attorno al monumento in piazza
Stovani, per ricordare alcuni defunti e
i caduti della prima guerra mondiale a
100 anni dalla conclusione.
I ragazzi, bravissimi, ci hanno anche
pizzicato per un errore nel precedente
articolo a pagina 5 del mese scorso.
Ne approfittiamo per scusarci e per
precisare che fu la 4B a leggere il brano
di E. Lussu, mentre gli alunni della 5C
ci ricordarono i giovani Baggesi caduti
in guerra.
Ma riprendiamo il ragionamento.
E’ confortante durante la Sagra in-

“La sagra per i ragazzi” potrebbe iniziare di sabato...

La cerimonia
di commemorazione
dei caduti di Baggio
durante la
Grande Guerra
contrare gli stand di associazioni e
scuole che concretamente operano,
pensano e si domandano del futuro del
quartiere. Fortunatamente sono numerose. Questo è il cuore di Baggio.
Il resto delle iniziative hanno una rilevanza piacevole, festaiola, accettabile
purché ci sia un equilibrio fra “l’anima”
e il resto.
Se prevalesse il mercato in festa,
questa nostra importante ricorrenza
diventerebbe simile a tanti altri anonimi
“mercati in festa”.
Baggio è un quartiere fortunatamente differente da molti altri.
Il legame fra le associazioni ha permesso il ricupero della storia e delle te-

stimonianze del passato, ha trasformato una vasta area in un Parco, ha reso
possibile associazioni come il Gabbiano e la Croce Verde.
Aggiungiamo che un tempo, una
commissione ristretta, composta anche da anziani, vigilava in Consiglio di
Zona, sulla presenza di quest’“anima”
nella Sagra, proponendo agganci tra il
passato e il futuro.
Noi che giochiamo con i ragazzi, e
abbiamo la fortuna di ricevere l’aiuto
dei loro docenti e di altri collaboratori,
desideriamo raccontare un possibile
modo per ritrovare un pezzo di “anima”
della nostra Sagra.

Mattino: inaugurazione di una ceramica che racconti un episodio della
storia di Baggio. Banda, letture e coinvolgimento degli alunni degli Istituti di
zona. Giochi a squadre, come avveniva
un tempo fra cascine e fra le osterie,
corsa con somari di legno o somari
montati su biciclette… lungo un percorso con numerosi impedimenti.
Pomeriggio: ritrovo presso il monumento ai caduti. Drammatizzazione,
letture e canti da parte dei ragazzi.
Sera: concerto in Chiesa Vecchia,
con musiche adatte anche ai ragazzi.
Abbiamo indicato un esempio di
come si potrebbe fare, ma in questo
gioco delle parti, ci deve aiutare anche
il Municipio; quest’anno i programmi
delle attività per la Sagra sono stati
chiesti in giugno, ma l’approvazione è
stata data solo a metà settembre. Con
questi tempi sarebbe impossibile immaginare una Sagra per i ragazzi perché bisognerebbe incominciare il lavoro molto tempo prima di giugno.
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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’acquaVenerdì
al giorno
a persona.
14 dicembre

Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo itinerante e vin brulè a
profusione…

Ivano
Alcune anticipazioni per
i piùGrioni
imPres. Comm. Mobilità Ambiente,
pazienti:
Agricoltura, Parchi dell’Ovest
La Posteria del Borgo si trasforma
in Bistrot: si mangia e si fa musica
dalle 20…

e un augurio speciale di Buone Feste
a ricordo
di Giuseppe Tropeano

Le Associazioni

Idee a tre mani
Pasticceria Carta da Zucchero
Filò creazioni
Pucceria Mary e Vito
Cornici Del Pino
Libreria Lineadiconfine
Sinergie
Dada Bar
Posteria del Borgo
Erboristeria De Rerum Natura
Libreria Mariclo’
Soanto massaggi
Al Baggese bar
Abbigliamento Zamperoni
Birreria Hop Duvel
Trattoria Fa Balà l’Occ
Farmacia Gastaldi Tipo di distributore
che verrà
collocato nel Parco.
Studio pittura
Pessina
Studio shiatsu Ballici
Associazione Il Gabbiano
Associazione Reach Italia Onlus
Associazione Il Balzo
Croce Verde Baggio

OLD SPIRIT GOSPEL SINGERS
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sica: “Calm e gess” con pezzi della
tradizione
e musica
jazz… a 40.000 ore di presenza amicale e di
Esseremilanese
anziani,
a Milano,
Non perdete
uni-a
volte, è molto difficile. Migliorare la conforto.
Sonoquest’occasione
inoltre state offerte
La libreria
Mariciclo’
i ca
per gratuito
scoprire oltre
il volto10.000
nascosto
ore didi
qualità
della loro
vita è,accoglierà
per fortuna,
titolo
bambini
con
le lettureassociazione
di Kamishibaidi Baggio
illuminato
a festa! ad anziani
assistenza
domiciliare
possibile.
Seneca,
evolontariato
il laboratorio ONLUS,
creativo presso
cerca Filò…
nuovi fragili con operatori socio-sanitari.
Marco
Peruffo
Seneca ha bisogno
di altri
volonvolontari per ampliare la propria attiIdee
a tre mani
dalle 17,30invi tutti
por- i tari per i quali è previsto un corso
vità
mirata
a migliorare,
terà
scoperta
delle straordinarie
modialla
possibili,
la qualità
di vita degli iniziale di formazione sul tema della
potenzialità
dellemilanesi
macchinealdaproprio
cuciQuello ched’aiuto.
leggi su
relazione
anziani fragili
re,
in vista del corso che inizierà a
domicilio.
lo leggono
anche i tuoi clienti.
febbraio…
L’Associazione Seneca sostiene
L’argomento viene trattato da
annualmente oltre 200 anziani con professionisti
Il corso
Scegli il diciotto del
per lasettore.
tua pubblicità
L’Erboristeria
de dedicati
Rerum alla
Natura
altrettanti
volontari
rela- per i volontari si terrà nelle seguenti
Telefonando al 339 3346797
dalle
vi proporrà
una anni
medi-le date:
zione19,30
d’aiuto.
Negli ultimi
tazione
dei
colori
con
le
campane
richieste di aiuto da parte di perso- troverai
Sabato
18/25piùottobre;
la soluzione
adatta 8/15
tibetane
prenotare)èa aumentata
cui si agne sole (da
e sofferenti
novembre 2014
giungerà
dalle 20 un sussurro lumialleDalle
tue esigenze
considerevolmente.
ore 9:00 alle ore 12:00
noso,
dal tuo
Angelo…
Neldirettamente
2013 i volontari
hanno
offerto presso la sede di via Montevideo, 5.

e)

ini
nto
ste

Il Concerto di Natale in Chiesa Vecchia

Eccovi un elenco delle attività
aperte durante Luci-a, aggiornato
al momento della chiusura operativa
del mensile… altre se ne aggiungeranno in vista di questa magica serata da passare insieme per le vie del
borgo.

dalle 17 alle 22

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
Cosa
ci riserverà
la terza edizione
che,
d’inverno, potrebbe ghiacciare.
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Luci-a?
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Invitano la cittadinanza
Lunedì 17 dicembre 2018 ore 20.45
30° Concerto di Natale con
Dirige il maestro Mauro Zagheno
Chiesa vecchia di Baggio
via Ceriani, 3 - Milano
INGRESSO LIBERO
Con il patrocinio
del Municipio 7

Cari lettori,
anche quest’anno la Cooperativa
il diciotto è tra i promotori del concerto di Natale che si svolgerà lunedì
17 dicembre nella Chiesa Vecchia di
Sant’Apollinare in via Ceriani 3.
I componenti dell’Old Spirit Gospel Singers ci accompagneranno
verso il Natale con le loro voci coinvolgenti e i ritmi tratti dalla tradizione
Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980
Direttore
Marco Antonio Peruffo
Vicedirettore
Giorgio Uberti - archivio storico
Responsabile pagina facebook
Valentina Geminiani

afroamericana-spiritual. Mauro Zagheno dirigerà il coro composto da
ventisette membri senza servirsi di
alcun accompagnamento musicale,
secondo lo “spirito di un tempo”.
L’ingresso sarà libero, come di consuetudine, fino all’esaurimento dei
posti disponibili.
Vi invito quindi a raggiungerci in
chiesa con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario indicato nella
locandina riportata in copertina.
Abbiamo inoltre pensato di rinnovare una tradizione che ha accompagnato i baggesi per alcuni anni…
Alle consuete luminarie natalizie se
ne aggiungerà una che abbiamo fatto
realizzare appositamente per augurare Buone Feste ai lettori del diciotto
anche da parte dei commercianti che
ci sostengono con le loro inserzioni.
Non mi resta che augurarvi Buone
Feste e Buon Natale a nome di tutta
la Redazione e dei componenti della
Cooperativa.
Marco Peruffo
Redazione: Piazza Anita Garibaldi 13 - Milano
Tel./Fax. 02.45.63.028
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it
Chiusura operativa: 23/11/2018
Presidente Cooperativa il diciotto
Roberto Erminio Rognoni
Pubblicità e abbonamenti
Massimo Fusco Cell. 339 3346797
E-mail: massimo.fusco53@hotmail.it

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

Redazione: Alessandro Avalli, Gianni Bianchi, Franco
Bozzi, Franco Canzi, Maria Lucia Caspani, Gessica
Corbella, Ersinija Galin, Emma Grillo, Paolo Gugliada,
Enrico Lenzi, Giacomo Marinini, Rosario Pantaleo, Vincenzo
Pravettoni, Alberto Re, Giampiero Remondini, Renato Riva,
Fulvio Rognoni, Alessandro Valeri, Sergio Verani.

Tipografia Landoni
Milano - Via Martinetti 15 - Tel. 02.4072677
E-mail: tipoland@tipografialandoni.com

La testata è a disposizione degli eventuali detentori
di diritti sulle immagini pubblicate per le quali non
sia stato possibile rintracciare la fonte.

Hanno inoltre collaborato: Sara Motzo, Marco Bestetti, Ringraziamo la professoressa Cristina Cuoco per
Fabrizio Ternelli, Tullio Barbato, Calogiuri Cosimo, Giulia le fotografie utlilizzate nella testata dell’articolo a
A.M.A.
pagina 18.
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energia e benessere al naturale
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Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
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Prodotti Curativi e di Cosmetica
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resine atossiche, Cristalli terapeutici,
ORARIO CONTINUATO:
Libri di Settore e altro ancora!
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AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!
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Cascina Linterno

le attività di dicembre
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“Linterno AgriCultura”

inaugura il nuovo Punto Parco Sud
gie utilizzate) sono state illustrate dalla
Prof.ssa Lionella Scazzosi, che ha coordinato e diretto il gruppo di lavoro
del Politecnico di Milano con particolare riguardo per la simbiosi del luogo
con l’ambiente circostante.

Cascina Linterno
(Foto di Franca Cossu)
Si avvia alla conclusione il calendario 2018 degli eventi di Cascina Linterno. Come sempre un altro anno di forte
impegno, caratterizzato però anche da
grosse soddisfazioni e per i traguardi
raggiunti e dal sempre crescente apprezzamento da parte della Cittadinanza.
Le iniziative come sempre sono gratuite, organizzate nell’ambito del Progetto “AgriCultura” ed hanno ottenuto
lo speciale Patrocinio del Municipio 7.
Sabato 8 dicembre 2018 - Ore 16.00
- Chiesetta e Sala Porro di Cascina
Linterno.
“Inni Sacri alla Vergine - Da Sant’Ambrogio al Manzoni, passando dal Petrarca”. Conversazione a cura del Prof.
Michele Francipane nella ricorrenza
della Immacolata Concezione. Segue
momento conviviale con the caldo e
biscotti.
Venerdì 14 Dicembre 2018 - Ore
21,00 - Parrocchia San Materno di Figino.
Omaggio ad Ermanno Olmi – Riflessioni sulla guerra – “Torneranni i prati”
(2014).
Terza serata del cineforum sulla figura e le opere del grande regista e maestro di cinema recentemente scomparso.
A cura di Rosario Pantaleo in collaborazione con “Amici Cascina Linterno”, Parrocchie del Municipio 7 e Rete
Baggio.
Sabato 15 dicembre 2018 - Ore
16,00 - Chiesetta di Cascina Linterno
“Il Pastore d’Islanda” - Presentazione del libro di Gunnar Gunnarsson con
proiezione di gallerie fotografiche sull’Islanda. Segue degustazione di biscotti
allo zenzero e bevande natalizie.

A cura di LibrieLetture.com - Libreria indipendente specializzata in piccoli editori e titoli non “mainstream” e
in collaborazione con l’Associazione
“Amici Cascina Linterno”.
Domenica 16 Dicembre 2018 - Ore
16,00 - Sala Porro e Aia di Cascina Linterno.
“Natale e Poesia: Insieme una Magia” 4a Edizione - Un pomeriggio in lieta
armonia con lettura di Poesie Natalizie
e Mercatino sull’Aia della Cascina. Al
termine momento conviviale con the
caldo e biscotti.
A cura dell’Associazione “Amici Cascina Linterno”.
Lunedì 24 dicembre 2018 - Ore 21,00
- Chiesetta e Sala Porro di Cascina Linterno.
Santa Messa Natalizia - Tradizionale Funzione Religiosa nella Chiesetta
di Cascina Linterno con visita al Presepe e momento conviviale nella Sala
Emilio Porro per un brindisi augurale e
lo scambio degli Auguri. A cura “Amici Cascina Linterno” in collaborazione
con la Parrocchia Madonna dei Poveri.
Domenica 13 gennaio 2019 - Ore 16
- 19 - Aia e Cortile di Cascina Linterno.
Festa del Falò di Sant’Antonio - 25a
Edizione - Con benedizione degli animali domestici e di cascina, mercatino
agricolo, vin Brulé, thè caldo e tanta
voglia di stare assieme per riscoprire
gioiosamente una delle più antiche e
suggestive feste del mondo contadino.
A cura degli “Amici Cascina Linterno” in collaborazione con Parrocchia
Madonna dei Poveri, Gruppo Volontari
Polizia di Stato, Croce Verde Baggio,
Apicoltura Veca, AcquaTerraDeaMadre, Società Agricola Caldera, Guardie
Ecologiche Volontarie e Polizia Locale.

Il taglio del nastro inaugura
il nuovo Punto Parco Linterno
AgriCultura.
Da sinistra: Gianni Bianchi,
Michela Palestra, Marco Bestetti
e Rosario Pantaleo
Con una cerimonia articolata che ha
avuto fasi emozionanti, in occasione
della ricorrenza di San Martino, la Cascina Linterno è stata ufficialmente nominata “Porta della città verso il Parco
Sud Milano”.
Dalla pedana allestita sotto il Porticato delle Colonne, Gianni Bianchi ha
ricordato al pubblico assiepato sull’aia
le tappe della avventura dei volontari
che, dai primi anni Ottanta del secolo
scorso, ha condotto alla attuale realtà:
l’impegno a partire dal 1981 di alcuni
residenti, la costituzione della Associazione “Amici Cascina Linterno” nel
1994, il Progetto AgriCultura, l’altalena
delle proprietà del sito, la collaborazione con le varie Associazioni socioculturali e gli agricoltori anche di altre
zone di Milano, l’acquisizione della Linterno da parte del Comune nel 2010,
i numerosi eventi organizzati nell’anno,
gli incontri per il recupero delle tradizioni e delle memorie, il consolidamento
strutturale ed il restauro conservativo a
cura del Politecnico iniziato nell’estate
2012 e concluso nell’aprile 2014 con la
piena riapertura ed in tutta sicurezza
dell’intero immobile alla Cittadinanza.
I particolari del Progetto di rinascita
della Linterno (linee guida e metodolo-

Il Presidente del Municipio 7 Marco
Bestetti, ha invece elogiato l’opera dei
volontari dell’Associazione e i tecnici del “Poli” che, con il loro esempio,
hanno consentito la realizzazione della
Porta del Parco Sud “Linterno AgriCultura”; ha riferito poi dell’imminente
sblocco di cospicue risorse da impegnare per opere nel Parco delle Cave
con, in primis, l’apertura di un nuovo
punto di accesso pedonale in via F.lli
Zoia, sull’estremo sud della Cascina,
per agevolarne la fruizione da parte dei
numerosi cittadini abitanti nel Quartiere “Osteno-Valdagno-Olivieri” costretti
ora a lunghi tragitti per raggiungere il
Parco dagli ingressi di via Barocco o
di via Rossellini.
A nome del Comune (e dell’Assessore Maran) ha poi parlato il consigliere comunale nonché vice presidente
del Parco Sud Rosario Pantaleo, sottolineando l’importanza della partecipazione dei cittadini per la salvaguardia dei beni e della storia delle zone e
auspicando che l’attività degli Amici
Cascina Linterno valga da esempio
per altre realtà.
La presidente del Parco Agricolo
Sud Milano Michela Palestra, ha accennato agli ottimi rapporti con l’Associazione ed ha consegnato al presidente Bianchi l’attestato istitutivo del
Punto Parco “Linterno AgriCultura”
inaugurato poi con tanto di taglio a più
mani del nastro tricolore.
Per Bianchi e i volontari della Linterno si è trattato dell’avverarsi di un
sogno, festeggiato con un gioioso
brindisi al quale è poi seguito un bel
momento musicale con il Gruppo “De
Terra” con uno spettacolo di canti e
balli della tradizione contadina di tutta
Italia.
Un pomeriggio davvero intenso di
accadimenti ma anche di emozioni e
che occuperà sicuramente un posto di
rilievo nel corposo “album dei ricordi”
degli Amici della Linterno.
Tullio Barbato
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Public History

primo convegno in Lombardia
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Abbazia di Chiaravalle

ripristinato il mulino storico
Il taglio del nastro per
l’inaugurazione del
Nuovo Mulino di
Chiaravalle con
l’Assessore Maran,
Michela Palestra,
Paola Radaelli e
Padre Stefano
Zanolini Abate
dell’Abbazia di
Chiaravalle
(Foto di Andrea Cherchi)

Il primo
convegno
di Public
History
si è svolto
a Milano
Oltre ottanta persone hanno partecipato martedì 20 novembre al
primo convegno lombardo dedicato alla Public History che si è svolto
presso la Casa della Memoria di Milano nel quartiere Isola.
L’iniziativa è stata organizzata
dall’Istituto Nazionale “Ferruccio
Parri” in collaborazione con l’AIPH
(Associazione Italiana di Public History) e con la Fondazione ISEC
(Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) con il contributo di
Fondazione Cariplo.

zionale Parri e da Chiara Ottaviano
del direttivo dell’AIPH.
Per la prima volta anche la Lombardia si è interrogata sul futuro della
Storia e del fare Cittadinanza attiva.
Le conclusioni del presidente dell’AIPH, Serge Noiret e dello storico Mirco Carrattieri hanno rimandato al
dibattito nazionale, al manifesto recentemente approvato e al prossimo
convegno nazionale che si svolgerà
a giugno a Caserta.

ezione di
Sono stati sei i tavoli tematici organizzati nell’arco della giornata
dedicati agli archivi, alle biblioteche,
alle imprese culturali, alle case editrici, agli istituti e alle fondazioni.
Moltissimi i rappresentanti di enti
culturali che hanno potuto contribuire alla definizione della Public
History.

Anche il diciotto è stato coinvolto.
Il nostro vicedirettore Giorgio Uberti,
vicepresidente di PopHistory, membro del direttivo nazionale dell’AIPH,
ha infatti coordinato il tavolo pomeridiano dedicato ai Musei e ai Luoghi.
Tra i prestigiosi enti coinvolti in questo tavolo anche Marco Bascapé dirigente del patrimonio storico dell’ASP Golgi Redalli e Arianna Marelli,
autrice di documentari tra i coordinatori di MeMoMi, lo scrigno della
memoria video della città di Milano.

pelle
I saluti istituzionali sono arrivati
da Stefano Bruno Galli assessore
alla cultura della Regione Lombardia, Filippo del Corno assessore alla
cultura del Comune di Milano, Paolo
Pezzino presidente dell’Istituto Na-

Domenica 11 novembre, nel pomeriggio, è stato ufficialmente riattivato,
dopo più di novant’anni di progressivo
abbandono, l’antico mulino dell’Abbazia di Chiaravalle.
Meticolosi e impegnativi interventi di ricostruzione e di restauro hanno
interessato non solo la struttura e i
complessi meccanismi, ma anche il
ripristino dell’alveo e della funzionalità idraulica del Cavo Macconago, da
tempo in disuso ed ora anch’esso tornato all’antico splendore grazie alla immissione delle acque di ottima qualità
restituite dal vicino depuratore di Nosedo. Giornata di grande festa, emozione ed anche di forte soddisfazione
nel vedere finalmente in attività questa
grande opera di ingegneria. Erano presenti tutti i protagonisti di questa grande scommessa, iniziata circa 20 anni

fa e vinta oggi alla grande. L’Architetto Cesare Salvetat, Responsabile del
Parco delle Cave e da sempre membro
attivo del Gruppo di Lavoro per la riattivazione del Mulino, riassume per il nostro mensile le tappe salienti di questa
grande avventura [...]
Consigliamo vivamente i lettori di
andare a visitare l’Abbazia ed il suo
Nuovo Mulino avvalendosi delle valide
guide della Cooperativa Koinè (www.
mulinochiaravalle.it) durante i fine settimana anche senza prenotazione. Per
i gruppi le visite sono disponibili anche
durante la settimana.
Gianni Bianchi
N.d.R. Chi volesse leggere l’articolo
nella versione integrale lo potrà fare
sfogliando l’inserto online la 25a pagina sul nostro sito www.ildiciotto.it

Made in Italy

Per informazioni più complete si
rimanda al sito della rete
degli Istituti Storici
www.italia-resistenza.it

Nuova collezione di

borse in pelle
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“5 miglia da Milano”

prima tappa del progetto
Mercoledì 14 novembre si è tenuto
il primo incontro di presentazione del
progetto “5 miglia da Milano” a cui il
nostro mensile dà voce.
L’appuntamento si è svolto nel salone culturale della Cooperativa Ferruccio Degradi dedicato alla memoria di
“Claudio Acerbi” in via Caldera 115 a
Milano, nello storico quartiere di Quinto
Romano.
Il progetto è dedicato proprio al quartiere di Quinto Romano, anticamente
collocato, come ci dice il suo nome, a
cinque miglia romane dalla città di Mediolanum, l’antica Milano.
Il progetto, vincitore del bando alle
periferie 2018 del Comune di Milano,
nasce dalla collaborazione tra diverse realtà attive da anni sul territorio:
le Compagnie Malviste, ASISA Associazione di Architetti, Centro Cultura e
Servizi della Cooperativa Degradi e il
Comitato di Quartiere di Figino.
Obiettivo del progetto è creare un
festival di arti sceniche. Un teatro itinerante che possa collegare idealmente
alla città di Milano i quartieri di Quinto
Romano, di Quarto Cagnino e di Figino
tramite un fil rouge atto a scoprire le peculiarità storiche del territorio, le positività e anche le negatività, coinvolgendo

cittadini di tutte le età per valorizzare
l’identità della loro comunità di appartenenza.
Durante l’incontro gli organizzatori
hanno parlato dei luoghi per stimolare le emozioni e per tirare fuori l’anima
del territorio e riproporla sotto forma di
spettacolo agli abitanti del quartiere e
a chi lo scoprisse per la prima volta.
L’obiettivo è stimolare i cittadini per
creare qualcosa che parte dal passato, ma proiettato verso il futuro per
lasciare ai posteri una traccia del vissuto, creando un raccordo generazionale, potenziando il nucleo esistente e
renderlo visibile: un’opera d’arte scenica a disposizione della collettività.
Numerosa la partecipazione di cittadini non solo di Quinto Romano, ma
provenienti anche da Baggio, Figino
e Quarto Cagnino che ha lasciato il
proprio contributo indicando luoghi
significativi, raccontando aneddoti e
fornendo foto e idee per il progetto.
Tutte le iniziative organizzate nel programma saranno gratuite. Il Festival,
che vuole diventare un appuntamento fisso, si terrà a giugno del 2019 nel
quartiere di Quinto Romano.
Chi fosse interessato
a partecipare può scrivere a
5migliadamilano@gmail.com

SPECIALE CONVENZIONE
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

Abbonati al mensile “il diciotto”
con la quota da 25 € “Amici del diciotto” e
otterrai speciali sconti per frequentare la palestra
e la piscina del Gate Sport la Fenice

SCONTO 30 %

PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT
DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %

PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT
SUPERIORE AL SEMESTRE
Scopri i termini di questa
vantaggiosa offerta e come abbonarti al mensile
“il diciotto” presso la Reception della
Gate Sport la Fenice in via Muggiano 14
Telefono 02 49679424

Le tombole teatrali natalizie
delle Compagnie Malviste

Le Compagnie Malviste, all’interno
del progetto “5 miglia da Milano” vi
danno appuntamento per le tombolate teatrali di Natale: la prima si terrà
venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 nel
salone “Vito Gallina” di via Zanzottera
di Figino. Titolo di questo primo appuntamento “Un pensiero di Natale”.

Sabato 22 dicembre alle ore 20 nel
salone “Claudio Acerbi” di via Caldera
di Quinto Romano si terrà la seconda
delle tombolate teatrali dal titolo “Natale in scatola”.
Vi aspettiamo!
Ersinija Galin e Giorgio Uberti

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensile. Riceverai inoltre ogni numero del mensile a casa insieme alla cartolina
riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai
usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto” (a sinistra).
1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno
2. Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” a partire da E 25
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) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14
d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181
e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

GAUGUIN
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 - 24.00 - www.gauguincafe.com
Gauguin
CHIUSO LA DOMENICA
Restaurant Cafè

A pranzo menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato

Prenotazioni

10,00 E

SCHERMI
GIGANTI

MATRIMONI • ANNIVERSARI
COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI

a
l
l
Paepesce
di

Specialità
carne e pesce
Pizzeria

con forno a legna

A pranzo
menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

da lunedì a sabato

è gradita la prenotazione

10,00 E

aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE

•
•
•
•
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Alla scoperta della Montagnetta di San Siro con il CAI Milano
Quanto sport passa sulla Montagnetta di San Siro.

marciatrice azzurra Eleonora Giorgi.
Il contorno è sempre quello vivace di
squadre calcistiche amatoriali che si
formano, si affrontano, si sciolgono
nel giro di una domenica mattina, e
dei timidi pionieri della corsa a piedi
diventati centinaia di runner, con un
gruppo podistico dedicato, il G.S.
Montestella.

I detriti cittadini della Seconda
guerra mondiale resuscitano nel
Monte Stella, progetto del 1946 di
Piero Bottoni, architetto: 370mila
metri quadrati che toccano i 50 d’altezza e di verde per tutti, con salite
e discese, su sentieri e sterrati, tra
boschi e prati, dedicato alla moglie
Elsa Stella.
Innanzi tutto il ciclismo: dal ciclocross dell’immediato dopoguerra alle
tappe 2016 e 2017 dei campionati Internazionali di MTB. Negli anni ‘70 si
allenano qui le scolaresche e le squadre che preparano i loro campionati,
dai professionisti di basket dell’Olimpia Milano al calcio di seconda categoria dell’U.S. Baggio. Gli anni ‘80

Una dimostrazione di Nordic Walking organizzata dal CAI Milano
si ricordano per il debutto in slalom
parallelo del talento di Alberto Tomba e successivamente per gli allun-

ghi delle stelle del fondo e mezzofondo allenate da Giorgio Rondelli, fino
a queste che sono le stagioni della

“In questo sabato di autunno ci
siamo noi del CAI Milano, con una
dimostrazione di Nordic walking:
camminata veloce con il supporto di
bastoncini, allenamento estivo per lo
sci di fondo ma anche sport vero e
vivo, per tutti in tutto l’anno. Migliora
la postura della schiena, rafforza le
braccia e le spalle, fa bene al cuore
e alla circolazione” specifica Carlo
Cetti, istruttore di questa disciplina e
di sci fondo escursionismo, una delle

CENTRO
CENTRO DI
DI MEDICINA
MEDICINA
POLISPECIALISTICA
POLISPECIALISTICA 33
33 s.r.l.
s.r.l.

• AD.ZE “VIAAD.ZE
CABELLA”
“VIA CABELLA”
• - IN
CONTESTO
MEDIO-SIGNORILE
‘70–
Milano
Adiacenze
il "centro
storico di Baggio"
civile -con
ascensore
si
IN CONTESTO
MEDIO-SIGNORILE
ANNI- In70complesso
-ANNI
4 LOCALI
DOPPI
SERVIZI
propone in vendita ampio bilocale di mq. 65 circa con terrazzo così composto: ampio
- BALCONE
- CANTINA
€ 195.000,00
TRATTABILI
• 4 LOCALI
DOPPI
SERVIZI
–AFFARE!!!
BALCONE
CANTINA
ingresso/disimpegno,
soggiorno
con cucinoBo,
camera da–leBo,
bagno e terrazzo al
piano•di AFFARE!!!!
mq. 75 circa a cui
accede dal soggiorno.
Completa l'immobile un ampia
- €si 195.000,00
TRATTABILI
canFna di mq. 10.
AD.ZE “VIA VAL D’INTELVI”
Buone condizioni interne - Libero subito - Richiesta € 144.000,00 -

• IN CONTESTO
E SERVIZI
• 2BILOCALE
BALCONI – CANTINA
• €TERMOAUTONOMO
80.000,00

MEDIO-SIGNORILE
Per ulteriori proposte visitate il nostro sito : www.studioimmobiliaresanpaolo.it
Le presenF informazioni non cosFtuiscono elemento contraBuale

AD.ZE “VIA VAL D’INTELVI.”
IN CONTESTO MEDIO-SIGNORILE –
BILOCALE E SERVIZI – 2 BALCONI – CANTINA
TERMOAUTONOMO - € 89.000,00 TRATTABILI

VIA ANSELMO
DA BAGGIO
VIA ANSELMO
DA BAGGIO
BILOCALE
MQCUCINOTTO
CON CUCINOTTO
E . TERRAZZO
BILOCALE
DI 65 DI
MQ65
CON
E CANTINA
CANTINA
TERRAZZO
AL PIANO
DI MQ. 75€C.A.
AL PIANO
DI MQ -75
C.A.- LIBERO
SUBITO
129.000,00
CERCASI per proprio cliente due locali con cucina abitabile mq. 60-70 c.a. poss. con ascensore - bgt max 120 E 130.000 con pagamento in contanti - no mutuo.
Per ulteriori proposte visitate il nostro sito: www.studioimmobiliaresanpaolo.it
studioimmobiliaresanpaolo@gmail.com - Tel. 02 48702189
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15 commissioni (attività) del CAI Milano (caimilano.org). La Camminata
nordica è la preparazione estiva dei
sciatori di fondo finlandesi negli anni
‘30 che diventa ufficialmente sport
nel 1997 con Marco Kantaneva.
“Con il CAI organizziamo corsi tra
prati pianeggianti del parco Nord
oppure sui saliscendi lievi qui alla
montagnetta” riprende Cetti. “Suggeriamo, in funzione delle pendenze,
scarpe sportive basse oppure a protezione della caviglia.
Bastoncini specifici, diversi da
quelli dello sci di fondo. Ma suggeriamo, soprattutto, di non comprare subito l’intero equipaggiamento
tecnico; piuttosto va capito come
funziona questo sport, se piace”,
per poi affrontare camminate di lunghezze e colori diversi: “azzurro per
il campo scuola di circa 1km. Rosso:
8-10km. Nero/giallo: 15-18. Ognuno
alla sua velocità, che diventa quella di tanti altri perché questa attività sportiva è aggregazione all’aria
aperta e alla scoperta del territorio”.
“La conoscenza e la pratica
dell’Orientamento è utile per l’escursionismo con e senza sci” spiega
Valerio Forza, della Scuola nazionale
sci di fondo-escursionismo Camillo
Zanchi, istruttore di questa disciplina mostrata al Monte Stella assieme
alla Camminata.
L’Orientamento però i diverso, più
simile a una partita a scacchi con la
natura: “da fermi si deve capire, calcolare, la direzione e la distanza tra
un punto di partenza e uno d’arrivo,
leggendo e interpretando una carta
geografica (meglio se dell’Istituto
Geografico Militare), con l’utilizzo di
una bussola magnetica e basandosi
sui punti cardinali”.
Per poi muoversi con certezza in
un ambiente sconosciuto e che magari nasconde ostacoli che si devono aggirare, superare.
“L’Orientamento è la base di tutte le attività che il CAI svolge in
montagna” ricorda Forza, uno dei
200 volontari di questa onlus con
oltre 6000 soci, 4 scuole - alpinismo arrampicata, escursionismo,
sci escursionismo, sci alpinismo -

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
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e conferenze, mostre, edizioni. “La
nostra sede è oggi in via Duccio da
Boninsegna 21, tra le fermate M1 di
Wagner e Pagano, ma dal 1910 le nostre finestre si affacciarono per 100
anni sull’Ottagono, in galleria” rivela
Alfredo Costa, del Consiglio direttivo
(presidente è Massimo Minotti).
Il CAI Milano nasce il 16 novembre
1873 dall’iniziativa di un gruppo di
appassionati naturalisti tra cui Gianni
Gabba, con lo scopo di promuovere l’alpinismo e la conoscenza della
montagna nell’ambito della Regione
Lombardia.
Tra i soci Giovanni Battista Pirelli,
Ulrico Hoepli e Mario Tedeschi, fautore dell’alpinismo per tutti e organizzatore nel 1911 di un’escursione per
800 persone alla Cima di Castello,
Alpi Retiche occidentali.
Nello stesso anno si inaugura il
Rifugio Carlo Porta ai Piani dei Resinelli che annuncia il forte legame
del CAI con le Grigne e le montagne
lombarde, “dove abbiamo gran parte
dei 15 rifugi e bivacchi di proprietà”
rivela Costa che continua: “l’iniziativa
di Tedeschi svetta in un contesto di
escursioni in montagna per privilegiati, anche donne: foto di fine ‘800
testimoniano ragazze in ascesa che
legano le gonne un po’ come pantaloni, per praticità.
Immagini che sono parte delle
55mila stampe, 10mila libri, 6mila
lastre fotografiche della biblioteca
Gianni Gabba”. La biblioteca è il tesoro del CAI: un giardino fiorito di geografia, storia, testimonianze; con i
verbali scritti a mano dai presidenti e
filmati digitali di ultima generazione.
Tutto a disposizione del pubblico
nella parte superiore della sede. Al
piano di sotto due ampie sale e spazi
più piccoli, anticipate dalla bacheca d’ingresso con gli appuntamenti
delle varie commissioni, dei corsi
di snowboard, arrampicata libera, e
sci per bambini con Raffaele “Lele”
Grassi.
E riaprono le iscrizioni al coro: “per
donne e uomini che han voglia di
cantare”.
Alessandro Avalli

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

Il campionato intersociale di ciclismo disputato
domenica 23 settembre è stato vinto
da Giovanni Nera del Gruppo Ciclistico
Gaggiano-F.lli Giacomel: primo assoluto vincitore
della categoria “prima fascia”.
Davide Primieri della ASD Mario Monti è il secondo classificato
assoluto e vincitore di “seconda fascia”. Organizzazione del GC
Gaggiano-F.lli Giacomel e ASD mantovani - AMD autoricambi
con il Patrocinio del Comune di Gaggiano - assessorato
allo sport e la collaborazione del Consorzio i fontanili,
Polizia locale, Croce oro Gaggiano.
Oltre alle società organizzatrici hanno partecipato: ASD Ciclisti milanesi, ASD ciclistica Muggiano, ASD Mario Monti.

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 7 della serie La casa delle Fonti
L’inaugurazione della biblioteca rionale di Baggio
nel 1963.

1865 - Progetto
Giuseppe Mengoni
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Il teatro Caboto

La Verdi
a Baggio

arriva in “aereo” a Baggio

Dopo l’improvvisa chiusura del
teatro Caboto, situato nell’omonima via di Milano, la stabile di
prosa, la stabile del milanese “I Visconti” e la stabile di teatro per ragazzi Miclò, hanno trovato in don
Davide, parroco della San Giovanni Bosco, un mecenate.

Infatti lo spazio dell’Arca, la sala
parrocchiale da circa 200 posti situata nei sotterranei della grande
chiesadidi Intimiano
via Mar Nero
10 a Milacorte
presso
Cantù
no, sta avviato
ospitando
spettacoli
(Como),
allagli
carriera
eccleprogrammati
inizialmente
in viache
siastica
fu esponente
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tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa
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il 28
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- è andato
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1018,
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il due
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dra
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si sono tenute
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politiche,
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ore 21vicende
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militari
religiose dell’epoca; riuscì
alle oree16.
in un ardito programma di tutela e
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per la Chiesa
ambrosiana,
Una commedia
piacevole
e a
ma fu anche uno dei più colti mecetratti
esilarante,
ambientata
nell’enati della sua epoca come commitpoca nei
in cui
non esistevano
ancora
tente
diversi
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produi cellulari.
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voli sia
delledasinbuire
ad Ariberto.aeree, per le quali
gole compagnie
le tre ignare fidanzate lavorano.
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Ariberto
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en
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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’esercito imperiale.
Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano dentro il nostro quartiere, ricordiamo
“Un aereo chiamato desiderio” in scena
che alla morte di Ariberto
il clero
allo Spazio
Arca della parrocchia San Giovanni Bosco
milanese decise di sottoporre
(foto di AlessandroTintori)
all’imperatore quattro candidati alla
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donne
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Naturalmente Enrico III, durante
contemporanea
nell’appartamento
di 16 sarà la volta di uno spettacolo per
una Dieta, probabilmente
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Bernard.
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel- ragazzi (dai 3 ai 10 anni) dal titolo “La
se Guido da Velate, uno dei preti Befana e il furto di Natale”, di Ciro CiPer non
farle incontrare,
e svelare il priano, con la Compagnia stabile di tedella
cappella
regia, personaggio
tradimento,
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e Bernard
escogitaestraneo ai
quattro
candidati
milane- atro ragazzi Miclò.
nosi.ogni sotterfugio, sostenuti nelle loro
menzogne
da una colf
masordal
La Befana, invidiosa, ruba le letterine
Le fotografie
del efficiente
Crocefisso,
carattere
burbero,
Berta (Patrizia Paroprendono
e incuriosiscono
ma destinate a Babbo Natale, per impadrodi),anche
finchéloro
alla limitano
fine la situazione
il fascinoingarbudell’ori- nirsi dei desideri degli altri e così essere
gliata
non ragione
si risolverà
modo
inaspetginale,
perincui
varrebbe
la adorata e ricercata dai bambini.
tato
e divertente.
pena
di programmare una visita al
Babbo Natale chiede aiuto alla sua
Museo del Duomo.
Un’ora e mezza di sana e ricreativa cara amica Morbidella e il suo amico
raccoltenon
da Tolomeo per ritrovare le letterine salspensieratezza che vaNote
premiata,
Roberto
Rognoni
solo con gli scroscianti
applausi
che vando il Natale.
sono esplosi alla fine della commedia.
In questa favola scopriamo che ogni
“L’ingresso è gratuito, l’uscita è re- difficoltà si può superare chiedendo
sponsabile” come spiega don Davide. l’intervento alle persone amiche che ci
“Se vi siete divertiti ed avete apprezzato circondano.
la recita, mettete mano al portafoglio e
lasciate un contributo nelle ceste prediQuesto spettacolo è ormai un “cult”
sposte all’uscita”.
e riscuote sempre un grande successo
Un contributo più che meritato vista tra i bambini, molti dei quali vogliono
la bravura degli attori nel mantenere il tornare a vederlo e a rivederlo... inoltre
ritmo incalzante della commedia senza permette ai bambini di vedere dal vivo
mai sbagliare• una• battuta.
due personaggi molto conosciuti: Babbo Natale e la Befana.
Per gli amanti del teatro in vernacolo, sabato 17 e 24 novembre e sabato
Ersinija Galin
1 dicembre alle ore 16 al Teatro Caboto
San Giovanni Bosco è andata in scena
Per informazioni:
la commedia comica dal titolo “Robb de
www.teatrocaboto.com
matt”, di Giancarlo Dozzo, regia di DanTeatro Caboto San Giovanni Bosco
te Fusi, con la compagnia stabile del miVia Mar Nero 10 - Milano

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
per pianoforte
il 27 novembre
il 4 11 18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45
Ingresso libero

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Il 4 novembre scorso, in occasione
della Festa delle Forze Armate, il
Municipio 7 del Comune di Milano
ha ospitato presso la sala Consiliare
il Quintetto di Ottoni della Verdi.
Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Milano,
area spettacolo, aveva come tema
l’esecuzione delle più famose colonne sonore di film e cartoni.
In apertura, per celebrare le Forze
Armate, il Quintetto ha eseguito la
famosa “Leggenda del Piave”, una
delle più celebri canzoni patriottiche
italiane, scritta nel 1918 da Giovanni
Gaeta. Adottata nel 1943 come inno
nazionale, fu sostituita nell’ottobre
del 1946 da “Il Canto degli Italiani” di
Goffredo Mameli e Michele Novaro.
Al pubblico presente in sala sono
state proposte nella prima parte del
programma, esecuzioni di brani dal
1500 al 1900. Le composizioni scelte tra marce militari e non dal ritmo
serrato e molto adatte agli ottoni
spaziavano dai madrigali veneziani
di Giovanni Gabrieli alla musica barocca del tedesco Samuel Scheidt;
La luna.
dal romanticismo dell’austriaco
Schubert all’italianissimo Giuseppe
Verdi fino ad arrivare al texano “King
of ragtime” Scott Joplin.
Ogni brano è stato annunciato da
una breve presentazione dell’autore
e delle musiche per spiegare ai presenti il contenuto di ciò che avrebbero ascoltato.
I brani della seconda parte erano
tratti da famose colonne sonore di
film come la marcia di Topolino della
“Disney Fantasy”, “C’era una volta
in America” di Ennio Morricone, “La
vita è bella” di Nicola Piovani e “il
Padrino” di Nino Rota.
Un grande applauso ha accolto
la
Il sole.
fine della splendida esecuzione che
ha premiato la bravura dei musicisti
del Quintetto: Giuseppe Amatulli al
Corno, Antonio Signorile e Alessandro Ghidotti alla Tromba, Giacomo
Ceresani al trombone nonché speaker e Davide Viada al basso tuba.
Un modo per portare assaggi delle grandi orchestre presenti a Milano in periferia e allo stesso tempo
festeggiare il 4 novembre, giornata
dedicata all’Unità Nazionale e alle
Forze Armate.
Ersinija Galin
Per ulteriori informazioni:
La Madonna.
www.laverdi.org

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

Cristallo
ARTE AL CINEMA
Cinema || Teatro

Mercoledì 12 dicembre 2018

L’UOMO CHE RUBÒ BANKSY
Dopo il successo riscosso al Tribeca Film Festival, arriva al cinema diretto da Marco Proserpio il film evento sull’artista e writer inglese considerato uno dei maggiori esponenti della street
art! Ci racconta di arte, culture in conflitto, identità e mercato
nero. La proiezione inizia narrando la percezione dei palestinesi sul più importante artista di strada dei nostri tempi, ma
si trasforma presto nella scoperta di un vasto mercato nero di
muri e dipinti rubati nelle strade di tutto il mondo. Culture che
si incontrano e si scontrano di fronte a una situazione politica
insostenibile, ma anche il dibattito in corso sulla commercializzazione o conservazione della Street Art. Non è una singola storia, ma molte storie. Un docu-film per capire cosa ha portato
le opere d’arte di Banksy da Betlemme a una casa d’aste occidentale, insieme al muro su cui sono state dipinte…

Lunedì 21 gennaio 2019

MATHERA

Matera è una delle più interessanti
destinazioni turistiche in Italia, e
ha acquistato fama internazionale
grazie ai “Sassi”, caverne preistoriche scavate nella roccia, forse
uno dei primi insediamenti umani
in Italia. Malgrado il trasferimento della popolazione dai Sassi alle
zone urbane della città, alcune
delle caverne sono ancora abitate.
Grazie alla loro similarità con molte zone attorno a Gerusalemme, i
Sassi sono stati usati come set di
diversi film tra i quali “Il Vangelo secondo San Matteo” di Pasolini e “La Passione di Cristo” di Gibson. Il docu-film è dedicato
a questa affascinante città, nella lista del patrimonio UNESCO.

INGRESSI
Biglietto intero € 10,00
Biglietto ridotto € 8,00

PROGETTO SCUOLE
le scuole possono richiedere la proiezione
dei docu-film della rassegna Arte al Cinema
anche in date differenti,
contattando la direzione del Cristallo
e usufruendo di un ingresso scontato.

MAttinAte sColAstiChe € 5,00
(prenotAzioni Al n. 3483124205
oppure viA MAil A info@CristAllo.net)

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito:
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net

dicembre 2018
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Notizie e iniziative nel mese di dicembre
Siamo giunti quest’anno alla dodicesima edizione di confeziona un
pacchetto regalo presso l’Ipercoop la
Torre!!
Infatti dal giorno 5 al 24 di dicembre
l’Ipercoop la Torre in via Gozzoli offrirà
ai suoi clienti l’opportunità di farsi confezionare un pacco regalo dai volontari
dell’Associazione Il Gabbiano e, come
contropartita, fare una offerta libera
per sostenere le iniziative dell’associazione stessa, rivolte alle persone
disabili e loro famiglie.
Sabato 15 e sabato 22 dicembre
dalle ore 15 alle 19 verrà aperto in via
Ceriani 3 il consueto “mercatino di Natale” che sarà visitabile anche domenica 16 dalle ore 9 alle 13.
Saranno esposti oggetti artigianali
in linea con l’evento natalizio. Tutti gli
intervenuti troveranno tante cose belle e la possibilità di ricevere, oltre ai
nostri auguri, anche il calendario 2019
dal titolo “Un mondo di colori!”. Questo Calendario ha la caratteristica di
segnare, come tutti i precedenti, solo
giorni felici!

Domenica 16 dicembre
Tutti i componenti l’Associazione al
gran completo (amici carissimi e loro
genitori, volontari, ospiti, simpatizzanti) si incontreranno per una grande
festa preceduta alle ore 12,00 dalla S.
Messa presso l’antica Chiesa S. Apollinare, in via Ceriani 3, anche in ricordo
delle persone a noi care che quest’anno sono decedute.
Seguirà un pranzo grazie all’amico
cuoco Augusto Celata che con la sua
equipe ancora una volta si cimenterà
con almeno 110 coperti.
Sabato 22 dicembre alle ore 20,30
presso la sala azzurra in via Ceriani 3 il
prestigioso complesso corale “Armonioso” terrà un concerto di arie operistiche e natalizie in sostegno alle nostre iniziative. Ingresso libero. Seguirà
un rinfresco.
Ringraziamo tutti per l’affetto che
anche quest’anno ci avete dimostrato.
Buon Natale e Buone feste con l’ augurio che il 2019 porti serenità a tutti.
Giacomo Marinini
02 48911230

Il progetto “Un Gabbiano per il quartiere”
I lavori di ristrutturazione sono continuati anche a novembre e con sollecitudine.
Il nostro architetto Giuseppe Garletti ha eseguito il collaudo con esito
favorevole. Stiamo attualmente ultimando l’arredamento nelle 6 camere
da letto ricorrendo a materiale usato
ma in buon stato e con componenti di
acquisto. Per l’arredo del locale cucina
invece è in corso la valutazione di preventivi ricevuti da imprese che operano nel settore, poiché occorre ricercare componenti professionali sicuri. Tra
l’altro la cucina non sarà con fuochi a
gas metano ma con zone di riscaldamento a induzione che consentono
la sicurezza di piani di irraggiamento
freddi al tatto. Stiamo inoltre pensando, con tutti i volontari, alla data di
inaugurazione della Casa Teresa Bonfiglio che potrebbe essere ai primi di
gennaio 2019. Parallelamente è della
massima importanza la preparazione,
peraltro già in corso, di tutta la documentazione necessaria per ottenere
dal Comune di Milano l’autorizzazione
al funzionamento.
Continua la raccolta fondi in tanti modi: costo totale del progetto e
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via delle forze armate, 364
20152 milano - italy
+39 02 3669 9263
mail: carmen.cologna@gmail.com

400.000. Gocce di pioggia rimanenti
da ricercare per completare il progetto
e 58.920; Gocce di pioggia raccolte al
18 di novembre e 1.700 ricevute da:
Gara di Burraco; offerta ricevuta da
Armando figlio di Glauco Nicoli, indimenticabile volontario, recentemente
deceduto che 15 anni fa tanto ha contribuito col suo lavoro alla realizzazione
di Casa Gabbiano in via Ceriani 3; e
infine offerta da parte di un anonimo.
Gocce di pioggia ancora da ricercare: e 57.220. Lascio le nostre coordinate per chi volesse aiutarci a concludere “Casa Teresa Bonfiglio”:
Associazione Il Gabbiano Noi come gli
Altri, via Ceriani 3 - 20153 Milano
Bonifico Banca Prossima IBAN
T88NI0335901600100000117955
Bonifico presso il Banco Posta IBAN
IT94K0760101600000060369204
Conto Corrente Postale n 60369204
A tutti il nostro grazie
Giacomo Marinini

ABBIGLIAMENTO
BORSE
ED ACCESSORI

dicembre 2018

www.gabbiano.org

Pratica Metamorfica

si rinnova il sito web dell’Associazione

un trattamento che “scioglie i blocchi”

Un assaggio di quello
che potrete trovare
nel nuovo sito del
Gabbiano
E’ da qualche mese on line il sito
del Gabbiano con una veste grafica rinnovata, con grandi immagini
e con soluzioni tecnologiche che il
vecchio non poteva sostenere. Ecco
le principali novità:
La nostra agenda sarà pubblica:
basta che scorriate la home page e,
cliccando sulle date del calendario
evidenziate, potrete conoscere le
attività di ogni sabato pomeriggio
oppure a quale evento l’associazione partecipa per raccogliere i fondi.
Sotto l’agenda trovate gli ultimi tre
post pubblicati. Ma sul sito ci sono
anche tutti gli altri. Sono più di trecento, gli stessi che risiedevano sul
vecchio sito. Li abbiamo riportati
tutti perchè certificano l’identità di
questo gruppo fin dal 1997, quando
abbiamo iniziato a scrivere sul mensile il diciotto. Tutto evolve, giusto,
ma noi non dimentichiamo da dove
veniamo, non dimentichiamo i compagni di strada che non sono più
con noi (da Teresa Bonfiglio alle altre
volontarie, volontari e amici) e nemmeno qual è stato il nostro percorso,
che è iniziato trent’anni fa. Stiamo
iniziando a caricare anche le vecchie
fotografie.
Nel sito troverete le sezioni Chi
siamo, Volontariato e soprattutto il
Centro Ascolto, con la descrizione
dei servizi di consulenza psicologica, amministrazione di sostegno e
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orientamento ai servizi. Segue poi
l’area importantissima dei Progetti dell’associazione, di cui il Centro
ascolto stesso e il volontariato rappresentano due fondamenta, una
Galleria di immagini che andremo a
riempire poco alla volta e le indicazioni di come raggiungerci (Contatti)
e Come sostenerci.
Novità di quest’ultima area sarà
la possibilità di effettuare donazioni
on line (al momento questo servizio
non è ancora attivo, ci stiamo lavorando).
Sempre a proposito dei Progetti, i
quattro più attuali sono raggiungibili
anche dalla home page, scorrendo
sotto l’immagine grande: Casa Teresa Bonfiglio, la nuova comunità
alloggio per dieci persone con disabilità di via Don Gervasini (quasi
ultimata) intitolata alla nostra fondatrice, e poi il Centro Ascolto, Il
Gabbiano base (attività del sabato)
e Sportivamenteinsieme.
Seguiteci sul nuovo sito e sulla pagina facebook (associazione
gabbiano – noicomeglialtri)! Ma se
potete, un giorno, fate un salto in
via Ceriani. Il web è uno strumento
importante, certo… ma poi è lì, sul
territorio, che l’associazione promuove concretamente l’inclusione
della disabilità.
Giampiero Remondini

Oggi nell’universo stanno avvenendo cambiamenti molto grandi. Questo
movimento di energie produce nell’animo umano paura, alterazione dell’equilibrio interiore, e caos. Negli ultimi
anni si stanno diffondendo diversi
“strumenti” esterni, tra cui le Discipline
Bio naturali, che consentono alle persone di trovare, o meglio di ri-trovare,
il proprio cammino e il proprio equilibrio interiore indispensabili per vivere
consapevolmente la propria esistenza.
È il risveglio interiore che permette il
cambiamento, che può diventare trasformazione e metamorfosi.
Il vivere stesso è una continua metamorfosi ed è importante, se non addirittura necessario, abbandonarsi ad
essa per venire in contatto con il nostro
potenziale creativo e la consapevolezza di noi stessi per raggiungere l’unità
corpo-mente-spirito. Questa fase di
abbandono, fondamentale nel processo di trasformazione, ha bisogno che
non ci siano interferenze a disturbare
e/o nuocere il cambiamento che abbiamo deciso di attuare.
La pratica metamorfica, nata in Inghilterra più di 50 anni fa e diffusa in
tutto il mondo con diversi nomi, è un
trattamento che accompagna la persona verso la trasformazione e la realizzazione del proprio potenziale creativo. In essa l’operatore si limita a fare
da catalizzatore, non provoca cioè il
cambiamento o la guarigione della persona: questo avviene grazie alla forza
vitale di chi riceve il trattamento.
La pratica metamorfica è una Disciplina Bio Naturale (DBN), inserita
nel catalogo delle DBN della Regione
Lombardia ed è praticata da un operatore professionista, il quale non ha il
compito di fare diagnosi, che durante il
trattamento mantiene un atteggiamento distaccato; distacco che non è assenza, ma una forma diversa e sottile di
attenzione. Distacco e attenzione che
sono presenti nei genitori; essi osservano il figlio che cerca di camminare:
si alza, muove dei passi incerti, cade,
riprova. Sanno che il bambino ha le
capacità ADV_diciotto_02_outline.pdf
per camminare; il loro aiuto1
è nello stimolo a ricominciare, dicendo
che ce la farà.

ADV_diciotto_02_outline.pdf 1 13/11/2018 20:15

concessionario autorizzato

di Massimo & Davide Misin
via delle Betulle 10/f 20152 Milano
tel. 02 48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it
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Il trattamento consiste in un leggero sfioramento sui piedi, sulle mani e
sulla testa dei punti riflessi della colonna vertebrale; punti che riflettono,
come è stato notato da Robert St.
John prima e Gaston Saint Pierre poi,
il Periodo Prenatale, quel periodo che
va dal concepimento alla nascita, in
cui nell’inconscio si formano nodi che
difficilmente si riescono ad elaborare
con tecniche psicologiche.
“Esperimenti scientifici hanno dimostrato che il cervello del bambino
nelle diverse fasi di sviluppo intrauterino è influenzato dalle emozioni e dai
pensieri stressanti della madre. Questi infatti sollecitano la produzione di
ormoni e neurotrasmettitori materni i
quali, attraverso la placenta, raggiungono il cervello del nascituro il quale,
sensibilissimo ai fattori di stress materni, se sollecitato in modo prolungato e intenso, si predispone anche a reagire nella vita futura con risposte tipo
lotta e fuga non sempre appropriate.
(…) Come più volte riportato dalla plurimillenaria medicina naturale cinese
anche lo stato d’animo dei genitori nel
momento del concepimento va a influenzare le cellule gameti e in seguito
la formazione del feto e del bambino”.
(fonte: La biologia delle emozioni di
Carini Camilletti, Amelio edizioni Amrita 2010).
Il trattamento dura un’ora. Tutti
possono ricevere una o più sedute
di Pratica Metamorfica. Non ci sono
controindicazioni. Come Operatrice
professionista, dal 2015 ho trattato
con efficacia donne incinte, bambini
di tutte le età, anche con disturbi di
apprendimento, persone anziane, ammalate e non, persone in fase terminale (persone in fin di vita), persone in
cambiamento di vita (famiglia, lavoro,
casa…), persone con allergie, persone che avevano semplicemente voglia
di stare meglio... Ognuno riceve quello che è giusto per sé, nel momento
presente.
A chi viene in studio con “il diciotto”
offro uno sconto di 10 euro sul primo
trattamento20:15
di un’ora.
13/11/2018
Guia A.M.A.
Cacciandra Operatrice e Counselor

@
@
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Due mani in più

da 18 anni al servizio dei più fragili nel Municipio 7
temporaneamente non in grado di
provvedere autonomamente alla propria spesa. Non è un semplice servizio di consegna: “Due mani in più” è
soprattutto un modo per socializzare e
per regalare una parola amica.
È un servizio soprattutto a supporto di chi, con il peso degli anni e della
malattia, non è più in grado di eseguire le più elementari attività quotidiane,
quali ad esempio fare la spesa. È un’iniziativa di solidarietà. Dal gesto tanto
semplice quanto efficace di aiutare
una persona anziana a fare la spesa,
diciotto anni fa ha avuto avvio uno dei
progetti sociali più importanti di Coop
Lombardia.

Se abiti nel Municipio 7 nei quartieri di Baggio, Olmi, Quinto Romano, Quarto Cagnino, San Giusto, Fleming e in via Forze Armate e vie
limitrofe, puoi ordinare la spesa tutti i lunedì e martedì dalle ore 10,00
alle 11,30. La consegna, gratuita, avviene il mercoledì mattina.
Contatta il numero 02.489.2528.
“Due mani in più”, servizio gratuito di
consegna della spesa a domicilio rivolto ad anziani e a persone sole non autosufficienti, ha raggiunto un importante traguardo: insieme ad associazioni,

istituzioni, volontari dei comitati soci
coop, questa straordinaria avventura umana compie 18 anni al servizio
dei più fragili. Il servizio è rivolto agli
anziani, come anche a persone sole,

“Due mani” in più è cresciuto negli
anni grazie all’importante impegno dei
volontari dei Comitati Soci Coop, che
sono stati capaci di rispondere con
generosità alle esigenze delle persone
sole instaurando con loro un rapporto
di complicità, stimolandoli a superare
le fragilità e a rimettersi in gioco. Alla
semplicità del servizio si aggiunge il
valore dell’ascolto che restituisce il
senso reale di tutto il progetto.
L’elenco della spesa è solo un pretesto per informarsi con delicatezza e
discrezione della salute dell’anziano/a
e stimolare il desiderio di raccontarsi
e confidarsi, riempiendo il vuoto della
solitudine.

Chi porta la spesa offre un po’ del
suo tempo: ascolta ricordi, accetta
consigli, e spesso anche una tazza di
caffè.
Un momento di socialità importante,
quello del fare la spesa, da cui ripartire
per riempire la quotidianità di volti, parole e nuove relazioni.
Per informazioni su tutta la città di
Milano chiama il numero verde:
800.016.706
Il servizio risponde dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00.

Il 7 dicembre 2016 il progetto
“Due mani in più” ha ricevuto dal
Comune di Milano l’attestato di
civiche benemerenze

UN APPUNTAMENTO

SETTIMANALE

SERVIZIO
GRATUITO
DI SPESA
A DOMICILIO

DUE MANI IN PIU’ non è soltanto un servizio GRATUITO di consegna della spesa a domicilio,
pensato per persone non autosufficienti, anziani o disabili (anche temporaneamente).
DUE MANI IN PIU’ è un appuntamento settimanale.
E’ una telefonata in cui si fa la lista della spesa e si SCAMBIANO quattro chiacchiere con una persona
gentile, è un commesso che sceglierà con cura i prodotti della lista, è un operatore che porterà la spesa
fino a casa, che aiuterà a sistemarla, che tornerà settimana dopo settimana.

Se ti serve questo aiuto o conosci una persona sola che ha bisogno di questo servizio che COOP offre dal 2002,
chiama il numero verde e chiedi di DUE MANI IN PIU’: TI CHIAMEREMO PRESTO.
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Live al Blue Note

Cooperativa Cascina Bianca

Yellow Jackets

Un’ombra sinistra si aggirava sulla
mia intenzione di presenziare al concerto degli Yellow Jackets al Blue Note
di Milano il 13 novembre.
Non sapevo se aspettarmi una serata di qualità musicale o di assistere
ad uno stanco rito utile solamente a
portare in giro un nome di valore per
gli appassionati, ma oramai anche una
realtà avvizzita dopo quarant’anni di
storia: fortunatamente è stata una serata da incorniciare.
Una band magnificamente diretta gli Yellow Jackets 2018, dal leader
ed unico membro sempre presente
dal primo album omonimo del 1977,
Russel Ferrante, oramai completamente concentrato sul pianoforte che
usa solo sporadicamente le tastiere
elettriche assicurando alla band un
sound caldo, corposo, lontanissimo
dalla fusion da arredamento, seppur di
qualità, degli inizi della band. Ferrante
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Notte Blu: autismo e musica

dirige e distribuisce il suono in maniera
sapiente, magnificamente coadiuvato
da Bob Mintzer al clarinetto e al sassofono, membro storico dal 1991. Il duo
è affiatatissimo e capace di garantire
il passaggio da momenti di furore ad
altri di dolcezza struggente in un batter d’occhio. Completano la band il
batterista “busto eretto” Will Kennedy
che assicura alla band un groove di assoluta qualità, ed infine - e qui è facile
commuoversi - al basso elettrico niente popò di meno che Felix Pastorius,
figlio dell’enorme Jaco.
E qui buon sangue non mente: Felix ricalca magnificamente le orme del
padre, dando vita con il suo basso a
sei corde ad un ritmo caldo e preciso e
alla bisogna capace di assoli quasi chitarristici che fanno luccicare gli occhi
a quelli della mia generazione, i quali
ancora nutrono rimpianto per l’enorme
genitore. Lunga vita quindi agli Yellow
Jackets 2018.
Una serata di grande musica quella del 13 novembre, che termina con
un saluto da parte del sottoscritto al
grande Russel Serrante il quale mi autografa l’album ringraziandomi e confermandosi, oltreché musicista sopraffino, persona di rara qualità umana.
Calogiuri Cosimo

La Cooperativa Sociale Cascina
Bianca è presente nel Municipio 7 da
molti anni: ci occupiamo di autismo,
con un Centro Diurno Disabili in Piazza G. Monti a Quinto Romano (il primo
centro, destinato ad adolescenti/adulti,
aperto nel 1996 nei locali della Cooperativa Degradi) e il Centro Diurno Territoriale Bolle Blu in via Forze Armate
329, più recente, destinato ai bambini.
Altri Centri sono dislocati in altre zone
dell’hinterland milanese.
Quest’anno, grazie alla disponibilità
del Comune di Milano - Municipio 7,
proponiamo un concerto benefico per
promuovere una raccolta fondi destinati ai servizi che stiamo sviluppando a
favore di persone con autismo.
Sarà un’occasione di festa e di incontro con le famiglie e la cittadinanza.
La finalità è quella di portare informazione sui progetti di inclusione sociale

che la Cooperativa Cascina Bianca offre nel Municipio 7.
Il repertorio sarà costituito da brani di
ispirazione natalizia:
Brani classici per Arpa, proposti da
due arpiste d’eccezione: Elisa Torretta
e Alessandra Severini.
Brani Jazz eseguiti dal gruppo The
Black Foot Stompers, band milanese
ben conosciuta dagli amanti del jazz
delle origini.
Dove: Auditorium CAM Olmi - via
delle Betulle 39 - MI (Autobus n. 63).
Quando: 19 dicembre dalle ore 20.30
alle ore 22.00
Il costo del biglietto sarà a partire da
2 e, con offerta libera.
Informazioni sulle nostre iniziative:
sul sito www.cascinabianca.org
Informazioni sul concerto:
segreteria Coop. Soc.
Cascina Bianca - ore 9.00-13.00
tel 02473049 int.1

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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Le iniziative nelle biblioteche
Harar e Sicilia

Harar: incontri per i bambini
Il 6, il 13 e il 20 dicembre, alle 9.30
prosegue il corso base di italiano per
donne e mamme straniere tenuto in
collaborazione col “Centro Italiano
per Tutti” dell’“Associazione Istituto
Beata Vergine Addolorata”. Prenotazione obbligatoria (0288465810).
Mercoledì 12, alle 17, si terrà “Fantasacche per Natale”, una lettura
con laboratorio per bambini fra 6 e
10 anni. Nelle sacche di tessuto i piccoli troveranno albi illustrati, travestimenti, marionette ecc. L’incontro è a
cura della libreria “Librogiocando”.
Si richiede la prenotazione.
Sabato 15, alle 16.30, andrà in
scena “Leccorniadrink”, uno divertente spettacolo per bambini (età
3 – 10 anni) in cui grandi pupazzi di
gomma interloquiscono con l’attore
sul tema del cibo. L’iniziativa è curata
dall’“Associazione Culturale Antares”. Prenotazione obbligatoria.
Mercoledì 19, alle 17, si terrà “Questa notte ha nevicato”, una lettura
seguita da un laboratorio dedicato al
Natale per i piccoli da 3 a 6 anni, che
sperimenteranno una neve “specia-

le” realizzata con balsamo e bicarbonato. L’iniziativa è a cura della libreria
“Librogiocando”. È richiesta la prenotazione.
Sabato 22, alle 17, è in programma
“Il canto della neve”, altro spettacolo per i giovanissimi (6 - 10 anni). Un
bambino particolare, che si chiama
Natale, sconvolge la vita tranquilla di
un paese e insegna a costruire giocattoli. L’iniziativa è a cura di “Instabile Quick”. Si richiede la prenotazione.
Venerdì 28, alle 16, i piccoli da 3 a
6 anni potranno partecipare attivamente a “Il bibliotecario e il mostro
dei libri” - della “Ditta Gioco-Fiaba”
- recitando come se fossero i personaggi della rappresentazione, che
sarà narrata alla maniera degli antichi
cantastorie.
Sicilia: letture animate
Lunedì 10 dicembre, alle 17, appuntamento per i bambini da 6 a 10
anni con “Tutti a tavola. Si legge di
gusto!”.
Un “squisita” lettura animata - a
cura dell’“Associazione Realtà Debora Mancini” - per gustare insieme i

sapori di libri fantasiosi. È richiesta la
prenotazione (0288465863).
Giovedì 13, alle 18, il professor
Duccio Demetrio condurrà la seconda parte del corso “Storie che non
sono la mia. Come si scrive un’autobiografia”.
Il mese scorso avevamo già segnalato che i tre incontri dell’iniziativa
sono dedicati a esporre i metodi e le
tecniche del genere biografico.
In particolare, il conduttore si propone di spiegare come si possono
raccontare le vite degli altri prima
ascoltandole da loro stessi e poi trascrivendole.
L’argomento di questa seconda
serata sarà incentrato sulla verifica
e sull’ascolto delle trascrizioni narrative. Per partecipare è richiesta la
prenotazione.

dicata ai giovanissimi (età da 3 a 6
anni).
Attraverso la vivace drammatizzazione di albi illustrati, libri e filastrocche, partendo dal racconto di Anu
Stohner “Il piccolo Babbo Natale”,
i bambini scopriranno fantastiche
storie natalizie. L’iniziativa è curata
dall’“Associazione Realtà Debora
Mancini”.
Fabrizio Ternelli
Per aggiornamenti sui programmi:
milano.biblioteche.it

Sabato 15, alle 10.30, i bambini in
età prescolare avranno l’opportunità
di ascoltare divertenti brani in rima e
in prosa letti ad alta voce dalle volontarie del “Patto per la Lettura”.
Sempre sabato 15, alle 15.30, ci
sarà un’insolita lettura scenica de-

Tel. 02 48915701
Tel. 02 48915701
Tel.
0248915701
48915701Tel. 02 48915701
Tel. 02

da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì da lunedì a venerdì
cell.
339 5981395
da
venerdì
da lunedì
lunedì
venerdìcell. 339 5981395
cell.
339 aa5981395

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
Via iG.portici)
Gianella,Milano
21 - (sotto i portici) Mila
Via G. Gianella,
21 - (sotto
odontom@libero.it
odontom@libero.it
Via
G.
Gianella,
21
(sotto
i
portici)
Milano
odontom@libero.it
Via G. Gianella,
21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it
odontom@libero.it

Tel. 02

da lun

cell. 33

Via G. Gianella, 21
odont
Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21

ottobre 2014
dicembre
2018
21

ttobre 2014

8

19

Consigli di lettura 2014/2015
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ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo 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 preghiere.
Con il sorriso del ricordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non volevano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibiDonati
litàMiriam
di guarire
dallesuggerisce
infezioni. di legge-

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50
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Fridolin,
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di rosso
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che li aiuti a riscoprire se stessi, l’amore

cora di salvezza e l’elemento unificatore d’un matrimonio agonizzante.
Fridolin e Albertine hanno aperto gli
occhi, entrambi, dopo aver dormito
sonni in apparenza tranquilli, per una
quantità di tempo che nell’attimo di
una confessione viene spazzata via. A
questo punto, nessuna certezza può
preservarli dalla nuova vita verso la
quale s’incamminano”.

re quanto hanno di umano, trasformandoli in belve feroci che non rispettano
niente e nessuno, nemmeno i neonati.
Il romanzo sembra declinare tutte
le sfumature dell’assenza: non c’è più
vita, non c’è più amore, non ci sono più
regole, né valori, non c’è storia, né futuro, forse non c’è Dio… Eppure ci sono
loro, padre e figlio, legati da un profondo affetto, che va al di là delle parole,
che si realizza nei fatti, nella fatica, nella ricerca di cibo e conforto reciproco.
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Il padre è solido, riferimento assolucontinuare.
Ed è a questo punto che decidono
to in ogni occasione, mai lamentoso,
di confessarsi tutto, di essere sinceri e
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alla fine. È l’archetipo del padre, il moquella reciproca
confessione possaa domicilio del mensile, dello a cui rifarsi. Prepara il figlio all’iOltre
alla
spedizione
sconfiggere la noia e la diffidenza che
nevitabile con infinita tenerezza, mai
regnano
nella
coppia.
e gli insegna che la cosa più
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela- patetica,
importante al mondo è l’amore tra loro
re il romanzo “Doppio sogno”, di Artur
volta rivelate quelle fantasie, le
è resistere, sfidare la morte. ‘Hai
Schnitzler, Edizioni Adelphi.
tiveUnaalla
serie Milanin Milanon. La raccolta è due,
tutto il mio cuore’, dice il padre. ‘Quan“Con una scrittura raffinata e sedu- convinzioni sulle quali si fonda il loro
do non ci sarò più tu potrai comunque
cente in grado di condensare in pochi amore piano piano si sgretolano, laalla
94°
Un
modo
semplice
sciando soprattutto
Fridolinfotografia.
smarrito,
parlarmi. Potrai parlare con me e io ti
tratti un’atmosfera Schnitzler mette giunta
risponderò. Vedrai’.
a nudo le pieghe più nascoste dell’io, confuso e desideroso di vendetta nei
confronti
di Albertine, che non lole
ha traurbanistidocumentare
trasformazioni
smaschera le contraddizioni dell’appa- per
Il finale, così lacerante, lascia però
renza, dimostra l’impossibilità di cono- dito ma ha solo svelato i propri desideri
inconsci.
uno
spiraglio di speranza: non tutti
scere realmente l’altro.
che e sociali della nostra città.
gli uomini sono diventati bestie, forse
Se in un primo momento ogni spinta
Carla Cencini propone il romanzo
un po’ di umanità è rimasta. Lo stile è
‘Doppio sogno’ è un racconto del
proviene da Fridolin, poco
“La strada”, di Cormac McCarthy, Eilivido, serrato. McCarthy
1924 di altissimo livello che si apre con trasgressiva
la pubblicità
saremonaudipresenti
alla Sagra conseguente:
dopo ci Per
sitradizione
rende
conto che nemmeno
Editore.
usa solo il punto. Non ci sono virgoi due protagonisti della vicenda - cop- Come
immunemensile
dalle dinamiche
le, c’è un solo punto e virgola in tutto
pia borghese apparentemente conso- Albertinesuèquesto
ambigue
del
desiderio.
“In
un
mondo
livido
e
sterile
si
aggiil libro. I dialoghi non esistono. Si va a
lo
stand
in
via
delle
Forze
Armate
angolo
lidata, unita in un matrimonio reso più con
Lorenzo Viale
rano con un carrello della spesa, dove
capo quando cambia l’interlocutore.
felice dalla nascita di una figlia - che riTel.
345.0845775
La trasgressione,
minaccia
per
la
ci
sono
tutti
i
loro
beni,
un
padre
e
un
mangono soli, uno davanti all’altra, en- piazza
Sant’Apollinare,
dove saremo lieti di Straordinarie le similitudini.
si
rivela,
infine,
l’anfiglio.
trambi sconvolti ed eccitati dalle fanta- coppia borghese,
info@ildiciotto.it
Si potrebbe definire il romanzo ‘diincontrare
i nostri lettori Nonconhannol’opportunità
di stopico’
un nome, non sanno
per questa visione apocalittica
dove stanno dirigendosi, ma la lotta
di un futuro non poi così improbabile,
rinnovare
o sottoscrivere
l’abbonamento.
per
la sopravvivenza li spinge sempre
ma credo che la lettura debba essere
ONORANZE
O
NORANZE F
FUNEBRI
UN
NEBRI S
SAN
AN S
SIRO
IRO

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 misterioso.
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
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SANSIRO
Milano
®
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Amer
riccan Funeral
Funeral

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 giovane.
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 vedranno un uomo che faticava tanto a
costruire quello che sarebbe poi bruciato per la gioia dei bambini che
amano il fuoco.
Grazie di tutto, Ferruccio e, lassù
in alto, divertiti ancora.
Emma Giuliana Grillo
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trasporti in tutto il mondo,
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più a sud in cerca di un clima migliore.
Fuori è freddo, ‘nero come il nulla’.

La natura è ingrigita a causa, si intuisce, di una catastrofe nucleare. Non
nasce più niente, gli alberi si schiantano a terra da soli.
In un paesaggio così ostile, così definitivo, si aggirano altri uomini, mossi
non da solidarietà, ma da puro spirito
di sopravvivenza, che li porta a perde-

più profonda, credo che McCarthy abbia risolto con una metafora l’assenza
di valori veri della nostra società. Penso che nel descrivere una realtà così
inferocita abbia voluto semplicemente
mettere in rilievo i rischi che corriamo
nel pensare solo al nostro interesse a
scapito degli altri, che non sono importanti, ma solo utili alla nostra sopravvivenza. Agghiacciante, quindi, disturbante per quel fondo di verità che si
intravede”.
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Scuola Cesare Correnti

“Baggio si tinge di giallo”
chi e Iqbal è un po’ più periferica,
trovandosi al quartiere Olmi. Proprio
per questo però abbraccia un bacino
d’utenza molto ampio, che tende a
crescere ogni anno. Questo fa sì che
l’eterogeneità degli alunni sia la sua
grande ricchezza.
I ragazzi qui imparano a vivere e
a convivere con differenti realtà, insegnamento non da poco in una società così variegata come la nostra.
Le differenti storie e culture dei nostri alunni sono uno stimolo per noi
docenti a mettere in campo differenti
proposte didattiche, che spaziano
dai progetti legati all’educazione alla
legalità fino, appunto a Giallo Baggio.
Un libro di racconti scritto dagli
alunni: come è nata, e da chi, l’idea e
quale la risposta dei ragazzi?
L’idea è nata da un reciproco contagio: il professor Matteo Montalbetti mi ha proposto di organizzare
un concorso letterario che avesse
come obiettivo la creazione di racconti di genere giallo. Io ho girato la
proposta alla Direttrice Scolastica, la
Dott.ssa Alemani, e poi alle colleghe
di lettere.

Passeggiando per gli stands della
Sagra di Baggio è normale incontrare iniziative che incuriosiscono chi,
come il sottoscritto, collabora a questo mensile da trent’anni; nel vedere, nell’area dedicata alle scuole, la
presenza di un’insegnante brillante
come Martina Antoci, è stato immediato fermarsi per cercare di capire
quale ragione avesse il fermento che
animava lo stand della scuola dedicata al pedagogo Giorgio Munari.

E poi… quando il progetto piace
ed è buono, parte da sé. E così è
stato. I ragazzi ne sono stati entusiasti. Evitare il solito noioso tema, che
si sciroppa solo “quella di lettere”,
per dare libero sfogo alla creatività
e, magari, essere letti da un intero
quartiere… be’, una bella sfida, no?

A discendere da ciò, è venuta
spontanea un’intervista volante, anche alla luce della presentazione del
libretto “Baggio si tinge di giallo”
scritto da vari alunni della scuola.

Quanti sono gli alunni che hanno
dato riscontro alla proposta?

Innanzitutto raccontataci qualcosa
della scuola in cui insegni.

Sono stati chiamati in causa gli
alunni delle seconde. Poi le insegnanti di lettere hanno fatto una prima scrematura scegliendo cinque
racconti per ciascuna classe. E poi,
la parte migliore.

La scuola secondaria di primo
grado Cesare Correnti fa parte del
comprensivo IC Munari. A differenza
delle scuole Primo Levi, Madre Buc-

E cioè quale?
La giuria! Per essere un concorso,
per di più avente come protagonista Baggio, la giuria non poteva e
non doveva essere solo interna alla
scuola.
Così, oltre alla nostra DS, abbiamo
coinvolto due colossi del nostro territorio, che con i libri vivono: la libreria
Linea di Confine e la pasticceria Carta da zucchero.
Tiziana, Luisa e Chiara & Chiara
sono state splendide. Da ultimo la
chicca finale, la premiazione è avvenuta a opera di una vero giallista: il
bravissimo e simpaticissimo Andrea
Ferrari. Per i ragazzi un’esperienza
unica!
Quali i temi maggiormente toccati
dai racconti?
Omicidi nati dalle passioni più svariate: gelosie e invidie, desiderio di
possesso e ricchezza, persino l’ecologia. I ragazzi non sono stati per
nulla scontati.
Quale il giudizio letterario complessivo?
Assolutamente positivo! Non solo
i ragazzi hanno, prima di darsi alla
scrittura, letto e analizzato la struttura del genere giallo in ogni sua
componente, ma, successivamente,
hanno impastato da soli la materia
grezza per dare vita al loro giallo.
I ragazzi hanno mostrato fantasia
nella loro scrittura oppure si sono
adagiati su modelli “predominanti”?
Le influenze dovute alle letture e
alle serie televisive… come fanno a
non esserci...? Ma al di là degli effetti
speciali, molti dei quali proprio frutto
della loro giovane età (e, per questo,
tanto genuini), non ci sono stati, diciamolo pure, plagi. Ognuno di loro

si è impegnato a creare la propria
piccola opera.
Oggi si scrive sui social e si perde la dinamica della scrittura vera.
Come avete trovato “la letteratura”
dei giovani scrittori?
Sì, è vero, oggi va per la maggiore
la prosa alla “social”. È per questo
che i ragazzi che hanno partecipato al concorso, tutti, vincitori e non,
ci hanno stupiti, perché i loro scritti
avevano un retrogusto più da letteratura d’annata.
I ragazzi si sono espressi rispetto
alle loro letture? Hanno consuetudine con la lettura di un quotidiano,
un periodico, un libro oppure è stata
questa iniziativa a dar loro lo stimolo
per iniziare a leggere in maniera sistematica?
La sfida “lettura” è una delle più
dure! Non è facile scalfire le loro resistenze e avviarli alla “dipendenza”
da libro. Ci si prova! È anche riduttivo limitarsi a chi non è solito aprire
libro se non, come dire, invitato dai
professori. Alcuni alunni, magari una
minoranza, leggono di loro spontanea volontà e anche tanto.
Pensate di proporre un’altra iniziativa per l’anno in corso presentando,
nuovamente, alla Sagra di Baggio, il
risultato del lavoro dei ragazzi?
Perché no! Il nostro desiderio sarebbe quello di estendere anche alle
altre secondarie di primo grado la
partecipazione al concorso. E poi …
come si fa a non mostrare i risultati
all’evento più importante per il territorio: la sagra di Baggio.
Vi terremo aggiornati. I lettori, per
ora, stiano all’erta: potrebbero diventare protagonisti di qualche subdolo crimine.
Rosario Pantaleo

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

Dott.ssa ONELIA SCANIGLIA

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

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Mercoledì-Giovedì sera

cena con piatti tipici milanesi/lombardi (e non solo) •
gnocco fritto con salumi e formaggi •

Venerdì e Sabato sera

cena accompagnata da musica dal vivo
• (prenotazione
indispendabile)
Domenica

aperti a pranzo

psicologa - psicoterapeuta
E-mail: oneliascaniglia@alice.it
Cell. 334 6673885
Riceve su appuntamento - Primo colloquio gratuito
Via Pietro Canevari 24 - 20152 Milano
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Don Alberto Vitali

Area via Cabella

ci racconta l’Arcivescovo Romero

verso una soluzione
Dopo oltre dieci anni di attesa alla
fine il risultato verrà realizzato.

Don Alberto Vitali è parroco di Santo
Stefano, responsabile dell’ufficio per la
Pastorale dei migranti dell’Arcidiocesi
di Milano e autore del libro Oscar A.
Romero - Pastore di agnelli e lupi.
Abbiamo intervistato Don Alberto Vitali dopo il suo viaggio a Roma per la
canonizzazione dell’Arcivescovo Alfonso Romero.
Don Alberto Vitali è ritenuto un grande conoscitore della vita e della dottrina di A. Romero, del Salvador e della
chiesa latino americana dopo il Concilio.
Da sempre si occupa dei processi di
immigrazione in Italia e a Milano.
Nel 1996 ha fondato l’Associazione
Oscar Romero di Milano è coordinatore europeo del SICSAL Milano,la rete
internazionele dei Comitati Oscar Romero di solidarietà con i popoli dell’America Latina.
Quanto è stato importante l’arcivescovo Romero per il Salvador?
Al tempo in cui fu Arcivescovo di
San Salvador, Romero costituì l’unico
appoggio e consolazione per il settore
più povero e oppresso della popolazione, ovvero la stragrande maggioranza
dei salvadoregni. Fu, allo stesso tempo, una grande figura di separazione
e contrapposizione, tra l’oligarchia e
l’esercito da un lato e appunto i poveri
dall’altro. La classe media - ridottissima
- era divisa a sua volta tra i due schieramenti.
Nei decenni successivi la sua figura
ha continuato ad essere divisiva, anche
perché El Salvador non ha conosciuto
un processo di riconciliazione nazionale e di cicatrizzazione delle ferite psicologiche.
Oggi è quasi universalmente celebrato a motivo della canonizzazione,
ma ciò lascia aperta la possibilità di
riletture di parte e strumentalizzazioni.
Il Cardinale Gregorio Rosa Chávez si sta impegnando in questi mesi
ad avviare processi di riconciliazione,
proprio in nome della figura di Mons.
Romero.
La chiesa e la dottrina in America Latina hanno avuto negli anni del vescovo
Romero una storia particolare. Ce ne
può parlare?
I vescovi di tutta l’America Latina si

Parliamo dell’area di via Cabella
42, dove è presente l’edificio della
vecchia scuola passata da più mani
nel corso del tempo.
Un’area vicina ad un asilo e a varie residenze che hanno vissuto con
una certa apprensione la presenza di
questo edificio inutilizzato.

Il murale
dedicato
all’Arcivescovo
Romero
nella via
omonima
riunirono a Medellín (Colombia) nel
1968 per tradurre in programmi pastorali concreti e locali le grandi direttive
del Concilio Vaticano II. Lì fecero quella
che sarebbe passata alla storia come
“Opzione preferenziale per i poveri”;
tre anni dopo, un teologo peruviano,
Gustavo Gutierrez, riflettendo sistematicamente su tale scelta e prassi ancora iniziale, scrisse il libro “Teologia della
Liberazione”, che inaugurò altrettante
e simili riflessioni, allo stesso tempo alimentate e ispiratrici da e di una pastorale ecclesiale che supportava i poveri
nelle loro giuste rivendicazioni, basate
sul Vangelo. Ciò portò inevitabilmente
allo scontro con i poteri forti di tutto il
continente.
Le donne del Salvador qui a Milano
sono riuscite a mantenere traccia della
loro cultura?
Direi di sì, come è tipico della prima generazione. Di fatto, furono tra le
prime ad organizzarsi già a metà degli
anni ’70. Le prime erano infatti arrivate
quasi un decennio prima dello scoppio
della guerra civile, per ragioni economiche e per questo furono pronte negli
anni ’80 a ricevere l’ondata di profughi
cacciati dalla guerra; soprattutto gli
uomini che all’inizio soffrirono maggiormente l’impatto culturale.
Siamo alla seconda generazione,
questi ragazzi/e cosa portano con loro

della loro storia e che tipo di milanesi
sono?
Generalmente direi che non siamo
proprio alla seconda generazione e invito sempre a guardarsi bene da certi
luoghi comuni. Ad esempio, della sessantina di giovani che partecipa alla catechesi nella Parrocchia di S. Stefano
(Milano) nessuno è nato in Italia. Della
loro storia portano comunque poco se non aspetti della mentalità - perché
a causa dei traumi della guerra, in El
Salvador si è creata una vera e propria
frattura generazionale nella trasmissione della memoria storica. Quanto
al loro essere milanesi, ci sarebbe da
chiedersi anzitutto cosa significa essere milanesi oggi e come stia evolvendo
questa nostra stessa appartenenza.
A prescindere dall’arrivo dei migranti,
i giovani “oriundi” dell’epoca della globalizzazione e di tutti i social che utilizzano sono già molto diversi da noi che
li abbiamo preceduti. Forse fatichiamo
ad accorgercene o ad accettarlo, ma
Milano - in se stessa - sta diventando sempre più cosmopolita: l’arrivo di
giovani migranti può essere una buona
occasione, un pretesto, per rendersene
conto. Ma senza inutili nostalgie né con
la pretesa di inquadrarli dentro categorie che ormai non appartengono nemmeno più ai milanesi “da generazioni”.
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Emma Giuliana Grillo

Un edificio comunque messo in
sicurezza da tempo al fine di evitare
atti vandalici così come occupazioni
abusive.
Ma è evidente che la presenza di
un manufatto di questo tipo al centro
del quartiere di Baggio non è stato e
non è certamente gradito dai cittadini. Ma ora siamo vicini ad una svolta
e come più volte segnalato da questo mensile siamo arrivati al punto di
svolta.
Come in precedenza accennato
entro l’autunno ci sarebbero state
delle novità e così, in effetti, è stato.
Il Fondo Immobiliare di BNP-Paribas ha, infatti, confermato che il
compratore che si era proposto per
l’acquisto ha, infine, deciso di acquistare l’area dismettendo così, insieme, la struttura dell’edificio della
scuola.
Al momento, quindi, la notizia è
positiva e siamo contenti anche perchè nel corso degli anni c’è stato un
continuo stimolo all’Amministrazione
affinchè si giungesse alla chiusura di
questo percorso.
Nella prossima primavera si giungerà alla sottoscrizione del rogito ed
alla definitiva compravendita dell’area e subito dopo partiranno le attività per lo smantellamento dell’immobile.
Non appena possibile si daranno
anche le indicazioni sull’acquirente
e sulla possibile destinazione finale
dell’area.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
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Municipio 7

i capolavori dell’arte tornano all’Emeroteca di via Cimarosa
lizzate che possano spiegare ai visitatori le caratteristiche più rilevanti di
questo dipinto, oltre all’installazione
di appositi pannelli esplicativi del
contesto storico e delle peculiarità
artistiche dell’opera.

Da oltre dieci anni, in occasione
delle festività natalizie, il Comune
di Milano organizza l’esposizione di
una prestigiosa opera d’arte presso
la Sala Alessi di Palazzo Marino, visitabile gratuitamente dai cittadini.
La mostra di quest’anno è dedicata
all’Adorazione dei Magi del Perugino, una meravigliosa pala d’altare
proveniente dalla Galleria Nazionale
dell’Umbria.

Questa esposizione artistica al
Municipio 7, giunta alla sua seconda
edizione, è un’importante iniziativa
culturale alla quale teniamo molto,
con l’obiettivo di consolidarla nel
tempo e renderla un appuntamento
fisso del Natale dei milanesi.

Con l’obbiettivo di promuovere
una cultura sempre più diffusa nei
quartieri, l’anno scorso il Municipio
7, in collaborazione con il Comune di
Milano, aveva deciso di estendere in
esclusiva al nostro territorio questa
tradizionale mostra natalizia, esponendo il ritratto di Francesco II, ultimo duca Sforza, presso l’emeroteca
di Via Cimarosa.
Visto il grande apprezzamento dei
milanesi verso questa bella iniziativa,
abbiamo deciso di replicarla anche
in occasione di questo Natale. Dal
19 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019,
presso l’emeroteca di via Cimarosa
1, all’angolo con Corso Vercelli, potrete infatti ammirare gratuitamente
“La Madonna col bambino” di Carlo
Francesco Nuvolone, uno dei più im-

La Madonna
con Bambino
del Nuvolone
1650 ca.
portanti esponenti della scuola lombarda del XVII secolo.
L’opera di Nuvolone, un olio su
tela del 1645-1650, che per la prima
volta varca le mura della Pinacoteca
del Castello Sforzesco per far bella
mostra di sé davanti ai cittadini del
Municipio 7, è stata da poco restau-

rata grazie alla preziosa donazione di
Enrico Rovelli, un generoso benefattore che ha legato questo dipinto al
ricordo della moglie.
In coerenza con l’esposizione di
Palazzo Marino, anche nella nostra
emeroteca di via Cimarosa abbiamo
garantito la presenza di guide specia-

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

Volevamo portare l’arte e la cultura
anche fuori dai tradizionali contesti
del centro storico di Milano, permettendo a tutti i cittadini di apprezzare
le meraviglie esposte nei musei cittadini. Questa mostra trasforma quel
desiderio in una piacevole realtà, di
cui siamo profondamente orgogliosi.
L’appuntamento è quindi dal 19 dicembre al 6 gennaio presso l’emeroteca di Via Cimarosa 1. Buona visita
a tutti!
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it
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Istituto Europeo di Oncologia
diventa volontario dello IEO

L’Associazione di volontariato Sottovoce è attiva all’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia, con sede
in via Ripamonti a Milano dal 1997,
con l’obiettivo primario di coinvolgere personale volontario da inserire
nei vari reparti dell’istituto, al fine di
aiutare i pazienti e le loro famiglie
ascoltandoli e sostenendoli nel difficile percorso della malattia.

un rafforzamento dell’organico dei
volontari, così da poter esaudire le
richieste che giungono da un numero
sempre più consistente di ammalati.

Si tratta, nello specifico, di 2 linee
di attività di volontariato.

Pertanto, se sei interessato ad una
attività di volontariato in un gruppo
fortemente motivato e aspiri a vivere
un’esperienza di vita davvero formativa, contatta l’Associazione al numero
0257489761 oppure sottovoce@ieo.it.

La prima di assistenza informativa e di orientamento per l’accesso
ai servizi delle IEO e la seconda di
assistenza alla degenza, un servizio
importante ed apprezzato dalla comunità ospedaliera. E’ necessario

A breve inizia il corso di formazione
per i volontari di Sottovoce - Associazione Volontari dell’Istituto Europeo
di Oncologia ed è ancora possibile
iscriversi.

Saremo lieti di conoscerti ed avere
un colloquio con te!
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Croce Verde Baggio
il gruppo del venerdì

Vieni a conoscerci, scopri chi siamo, cosa facciamo e come vivono i soccorritori.
Vieni a trovarci nella nostra storica sede di Baggio, dove uomini e donne, molto diversi tra loro, condividono una passione in comune: il soccorso sanitario.
Troverai il tuo spazio, porterai le tue idee e le tue competenze e potrai crescere come persona grazie alla guida di tutor esperti.
Indosserai una divisa e potrai sentirti parte di un gruppo in cui non sarai mai
lasciato indietro.
Fai in modo che questo meraviglioso “albero arancione” cresca sempre più
rigoglioso.
Ti aspettiamo presto in Croce Verde Baggio.
Il gruppo del venerdì.
Croce Verde Baggio, piazza Stovani 7 - Milano

TIPOGRAFIA LANDONI

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 7 della serie La casa delle Fonti

DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA,
OFFSET E DIGITALE
PROGETTAZIONE GRAFICA

L’inaugurazione della biblioteca rionale di Baggio
nel 1963.

VISITA, LETTERE, BUSTE, RICETTARI,
VOLANTINI, RICEVUTE FISCALI, TIMBRI,
DEPLIANTS, OPUSCOLI, CARTELLE, INVITI,
LIBRI, MODULISTICA NOTARILE, BLOCCHI,
CARTELLONISTICA, ROLL-UP,
BIGLIETTI NUMERATI, NOZZE, COMUNIONI,
CRESIME, CALENDARI, AGENDE

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA
ENERGIE RINNOVABILI

DAL 1917

RISCALDAMENTO
> manutenzione impianti
> sostituzione caldaia
> analisi dei fumi DAM
e targature impianti
> certificati idoneità
Possibilità di appuntamenti
per sopraluoghi

IDRAULICA

20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

La Tipografia Landoni continua ad operare nel settore della
stampa proseguendo una tradizione familiare da un secolo.
Grazie alla professionalità e al continuo rinnovamento degli
impianti è in grado di offrire un servizio attento, sollecito
e competitivo alla richiesta del mercato.

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegno

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

Via Capri, 11/6 - 20153 Milano - Tel.: 02 4568314 - Cell.: 331 4804980
e-mail: areimpianti@gmail.com
P.IVA: 10974080151 - C.F.: RNSMSM56R02F205U
ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

VASTA GAMMA DI ARTICOLI PROMOZIONALI
PERSONALIZZAZIONE SU T-SHIRT, ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO
DEL 20% SUI PROMOZIONALI
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La parola ai lettori
L’attività dei dipendenti del Municipio 7
per la Sagra di Baggio

Buonasera,
vivo da dieci anni al quartiere Olmi, e
da quando mi sono trasferito a Milano
stabilmente - ormai sono undici anni leggo con interesse il vostro mensile,
per avere il polso del quartiere dove
vivo e per conoscere la interessantissima ed avvincente storia di Baggio e
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delle sue pertinenze [...]

tranquillamente ritenere che la Sagra
sia il frutto solo del lavoro di volontari e
degli espositori e non dell’intenso lavoro dei Dipendenti del Municipio 7 che,
unitamente ai rappresentanti locali del
Corpo di Polizia Locale di Milano, si
impegnano in un lavoro che impegna
il Municipio 7 per molti mesi l’anno [...]
Nei giorni della Sagra, noi ci siamo
resi disponibili a lavorare di sabato e di
domenica, sottraendo queste ore alle
nostre vite private ed alle nostre famiglie, proprio
ottobre negli
2014 unici giorni di riposo
[...]

Ho verificato che siete corretti ed
esaustivi nella vostra informazione.
Devo, tuttavia, segnalare un fatto per
11
me molto spiacevole.
Nel vostro ultimo numero, dedicato
alla Sagra di Baggio, avete omesso di
Salvatore Mannini
segnalare e ringraziare chi, nella realtà,
Dipendente del Municipio 7
Il Tar
ha dato ragione
alla Società
esclusa dal primo lotto
Fondo Sostegno Affitto
Una piccola abbonata s’appresta a salire sul mitico tram diciotto
ha
permesso
la realizzazione
di questa
Foto anni ‘70 di Franco Genovesi, papà della bambina
importantissima
manifestazione.
NdR
Grazie
per
la
segnalazione.
Il contributo erogabile è fisso e
Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
Piangeva l’anima constatare il Bologna, escludendo la Soc.
Non dei
avete
dedicato
una Donatelli,
riga ai laDiperprivato.
scontato
quale offrivaTalvolta
un prezzosi tende
si trova a
neldare
mercato
Fondo pari a: € 2.000,00 per soggetti con
blocco
lavori
in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi- più vantaggioso ma la relativa docu- Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato un valore ISEE-fsa non superiore a
Fino al 1970 il tram “18” collegava Baggio
pendenti
Municipio
che hanno
il lavoro altrui,
senza conoscerne
o € 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
fu ritenuta irregolare
all’integrazione
del canone di locarata
partenza edel
per una
conclusione7, mentazione
dagli uffici comunali. Ilcomprenderne
ricorso al Tar zione
ai nucleilefamiliari
con grave con un valore ISEE-fsa compreso
che
proiettasse con
la Cascina
nei tempi
con via Pacini (zona Città Studi).
permesso,
lunghe
ore pomeridiane
a fondo
implicazioni.
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.
di Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio economico - anno 2014.
ed anche serali di intenso edlavori
impegnain cantiere.
delusione.
Nell’ambito del contributo per
La Sagra.
recente sentenza definisce
domande
devono
essere pretivo
lavoro, la realizzazione della
Mi unisco alLeresto
della
Redazione
Adesso pare che tutto sia risolto l’irregolarità un dettaglio non suffi- sentate dal 15 settembre al 31 otto- l’affitto la Regione Lombardia si è
che noniniziare
conoscono
la realtà,
pera ringraziare
per l’esclusione e inoltre,
fatta promotrice di un’iniziativa destibre 2014. i dipendente del
e i Coloro
lavori dovrebbero
nel ciente
nata alle famiglie che si trovano in
di perplessità, gli
uffici comu- 7 per l’ottimo lavoro svolto.
mese
di ottobre;
tempi di realizzo
leggendo
il i vostro
mensile,fronte
possono
Municipio
Il Comune di Milano non provve- difficoltà economica, al cui interno
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5 nali prima di assegnare i lavori,

Cascina Linterno

milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.
E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

avrebbero potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
Si riparte.
RR

Internauta

derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante convenzione, della collaborazione dei soggetti terzi per l’assistenza ai richiedenti nella presentazione e l’inserimento on-line nel sistema, che costituisce l’unica modalità di presentazione ammessa.

Mercato Rionale di Baggio

SPI

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

Via delle Forze Armate, 361

Campagna fiscale 2014

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

uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attraverso 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.

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma
di prodotti su misura, curandone l’installazione.

e montaggio di tende da sole, alla
AL FORMAGGIAIO
Concerto Matteo FedeliVendita
27 settembre

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

veneziana,
e Chiesa Sant’Apollinare
vecchiasia da esterni che da interni, tende a
di Pellegrini Stefano Francesca eT89
Thomas

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

I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

Vastissimo
di prodotti
Mercato
Rionale diassortimento
Baggio - Via delle Forze
Armate, 361
italiani DOP, francesi AoC.
AL FORMAGGIAIO

Montèbore,
Roccaverano
DOP,
di PellegriniRobiola
Stefano Francesca
e Thomas
Vastissimo assortimento
di prodotti
italiani
DOP, francesi
AoC. ecc.
Castelmagno
di alpeggio,
Bitto
storico,
Bagoss,
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Grana Padano
e 9,95
al kgBitto
- pezzi
500/600 g
Castelmagno
di alpeggio,
storico, pronti
Bagoss, ecc.
Grana
Padano € 9,95
al kg - pezzi36
pronti
500/600
g
Parmigiano
Reggiano
stagionato
mesi
e 17,95
al kg
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima
sceltascelta
di prodotti
capra
francesi
Vastissima
di prodotti didicapra
francesi
e italiani e italiani

rullo, pensiline, pergolati.

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

Zanzariere avvolgibili e plissè.
Inoltre tapparelle di ogni tipo, motorizzazioni,
cancelli estendibili, grate di
sicurezza, persiane blindate
e porte da interni.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecuzioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scoprire i loro sorrisi e notare il loro entusiasmo durante gli applausi.
Il programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiungere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una crescente offerta musicale di ottimo
livello.

Le condizioni non mancherebbero. 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 complessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.
Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economiche che affrontano con coraggio.
Un modo per dimostrarne gratitudine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposito del restauro dell’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello immaginare una maggiore offerta musicale. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.
Roberto Rognoni
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Ceo De Carli

In ricordo di

un accorato appello

Bruno Bernasconi
no signori, proprio una lapide da tomba piantata a terra.

Ceo, ovvero
Francesco De Carli
con la moglie
Franca Ferrari
Fu uno dei
fondatori del
diciotto
Mio padre avrebbe compiuto 70
anni in questi giorni.
È morto tre anni fa lasciando improvvisamente un vuoto incolmabile non solo a me e ai miei figli e alle
persone che davvero lo hanno molto
amato, ma anche a tutto il suo territorio, al suo quartiere, alla sua città.

struzioni selvagge, le speculazioni e
le cementificazioni. Utima sua lotta
fu la difesa di Piazza d’Armi.

Mio padre si chiamava Francesco
De Carli, Ceo per tutti, e aveva fatto
talmente tanto per Baggio e per Milano che l’elenco non riesce. Cito la nascita del Parco delle Cave, il ripristino
dei Fontanili, le battaglie contro le co-

Tutto quello che il suo territorio gli
ha riconosciuto, non è una via, un
parco, una targa in municipio, no, è
una squallida lapide che testimonia
l’intestazione di un fontanile.
Nemmeno una bacheca in legno,

Mio padre, insieme a mia madre
Franca Ferrari, fu anche uno dei fondatori del diciotto, audace, curioso
e instancabile giornalista.

Come se non bastasse lo squallore della scelta di deporre una lapide a terra in un luogo abbandonato
- roba che a chi passa di lì sembra
una tomba abusiva o il luogo di un incidente - lo stato del fontanile e della
zona intorno è totalmente lasciato al
degrado.
Feci la mia richiesta già tempo fa di
sostituzione della lapide con una bacheca in legno che avesse dei riferimenti didattici alla storia del fontanile,
ma nonostante la disponibilità dichiarata del municipio non ne ho saputo
più nulla.
Oggi mio padre avrebbe compiuto
70 anni e stamattina mio zio mi ha
spedito queste foto.
Io non so se avete idea di come
si possa sentire una figlia di fronte a
questo scempio, ma provate a immaginarlo.
E a tutti quelli che lo hanno stimato
in vita chiedo, è questo quello che si
merita mio padre per tutto ciò che ci
ha lasciato?
Marcella De Carli

Bruno e la moglie Moema
Bruno Bernasconi è mancato lo
scorso ottobre.
Ricordiamo il suo entusiasmo e aiuto per mettere a parete le nostre prime
ceramiche; così come in altre occasioni non fece mai mancare la sua generosità nei nostri riguardi.
Apprezzata anche la gestione del
suo negozio di casalinghi, in via Ceriani 26, in cui si evidenziava la personalità di Bruno; lo scorso anno il Comune
lo premiò inserendo la sua attività fra i
“locali storici di Milano”.
Le nostre più sentite condoglianze
alla famiglia da parte della Redazione.
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NONNONONNO

Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.
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ssociazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.

“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affronNostalgie di una gazza – Latarebufera
– Verso
l’ignoto
le ultime battaglie
della vita
con
serenità. Io ho avuto il piacere di
Zobeide, la mamma di Amin, piange le stelle, incontro al sole del mattino, conoscerla e apprezzarla negli anni
per la scomparsa del figlio.
sicura di giungere alla meta. Kalinà Ottanta, ad Assisi, durante un con“Michele Ferraro è un poliziotto
Kalinà la gazza cammina lentamen- inizia a sentirsi stanca, le alucce bat- vegno. Era stato pubblicato da poco
anomalo,
catapultato
perparere,
caso in
teGlisulalunni
tavolodella
di lavoro
del suo
tono più lentamente, pesano, pesano; il suo libro Dalla parte delle bambi- tanti,
seconda
A diamico,
una
comunque
a mio
polizia perché
per quellinoi
della
sua
soffermandosi
a tratti.
Guarda
scon- Kalinà con difficoltà si mette a cantare ne, dedicato anche all’influenza dei risponderei
scuola
elementare
di Baggio,
la mat– Il Gabbiano
come
’68 eaiutano
‘pre-nulla’),
solata
e l’ascolto
della diri- “Io sono la gazza - vezzosa e ciarlie- condizionamenti sociali nella forma- gligenerazione
i volontari
dei
tina
del Zobeide
15 settembre,
salirono
altri – dove (post
studentidiversamente
senza convinzione,
petizione
del nome
di Amin
la rende ra…” col canto le torna la forza e ritro- zione del ruolo femminile nell’infan- giovani,
abili, el’universono
corsa
la scala
centrale
dell’istituto
zia.
sità alle
era loro
un ripiego,
vicini
famiglie; una
così possibilità
anche la
nella
loro
per
recarsi alche
primo
piano, di
sospettosa
qualcosa
grave
sia va il ritmo del volo.
come Verde
le altre,èoltre
allaimportante”.
leva obbligaCroce
molto
nuova
aula.
successo.
La Belotti ha cavalcato tutti questi Giada:
toria, per
ogni
decisione
“Sirimandare
studia per
diventare
Il sole scompare dietro le nubi che
anni
turbolenti
con
grande
capacità
riguardante
il
proprio
futuro.
volontari?”.
Urangotango:
“Occorre
Quando la maestra Ela entrò in
diventano sempre più grosse e nere.
di analizzare le mutazioni senso civico, generosità e un po’ di
classe non trovò nessuno fra i banIncomincia a piovere, l’acqua scroscia dell’ambiente
socioculturale e nel
Il lavoro
nelsono
pubblico
doveva rapnon
atteggiamenti
chi e rimase pazientemente in attee il volo prosegue alla cieca in mezzo 2013 ha pubblicato “Onda lunga”. sacrificio;
presentare,eper
i giovaniimpararli”.
di allora, un
spontanei
bisogna
sa che entrassero gli alunni.
ad una pioggia fitta e greve.
L’ho subito divorato: parla di donne Giulia:
momento
di transizione per racimo“Civico…?”.
Passa un quarto d’ora, passa
Scrosci e lampi si susseguono, che, superati gli 80, affrontano la lare due soldi per poi “spaccare” il
mezz’ora e dalle altre classi, chiuse
accompagnati da boati fragorosi, la vita con grinta, curiosità, determina- mondo. Così, al momento di entrare
“Rispettare gli altri
le porte, giungeva il brusio delle
gazza prosegue imperterrita. Il vento zione e voglia di mettersi ancora in inUrangotango:
polizia,
il protagonista
abbandona
e anche
impegnarsi
a non distruggechiamate per gli appelli e l’inizioAlcunicontrariorende
momenti dellopiù
spettacolo
faticoso realizzato
il volo, ma gioco.
l’università
appena
iniziata.
E
si croimbrattare,
sporcare,
non
essere
re,
delle lezioni, mentre in lei, sempre
nella passata
il CAM
Kalinà, edizione
la piccolapresso
gazza di
Amin,Olmi.
vola,
giola nell’indecisione
perché
non sa
arroganti
verso ciò che
appartiene
sola, cresceva
la meraviglia
di non
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vola, incontro al suo destino.
Questo è un piccolo libro che alla
cosa
fare dopoLorenzo:
un matrimonio
fallito
comunità”.
“Chi insevedere nessuno entrare in classe;
scorre veloce; l’ho prestato a una gna
e un illavoro
che lo appassiona
a corcivico?”.
Urangotango:
uscì dall’aula e fermando la comBaggio
e
il
Parco
delle
Cave.
Il castello dove Amin è stato portato cara amica vicina alla ‘soglia’, “Nessuno…
rente alternata.
Glicivico,
viene la
data
una
messa Valentina chiese se avesse
il senso
genein volo
Burk è tagliato
pietra aiuto
Angela,
che si
prodiga
da sempre
possibilità:
riprendere
l’università.
ad altri,
oppure
quando
insie-in rosità,
e ledamaestre
cadderonella
rumorovisto qualcuno dei suoi alunni; la franò
il sacrificio,
si imparano
solo
viva e ha“Ahi,
l’aspetto
un roccione
campo
sanitario,
come
medico,di e guardando come si comportano i
cercano
di risolvere
i problemi
che di
botta!”;
giunte fra
a me
risposta che ricevette fu “Non li ho samente;
anche
lei l’haOgni
apprezzato.
Il suo
vice gli
questore
Zeni
è un
Eccoma
lì sul
tavolo
di Amin, terra
montagne
dirupate. eIl ottobre
mago,2014
pene11
comunità.
gruppo ha obiet- genitori,
si abbracciarono
iniziarono
a una
contati,
certo
moltiil liliuto
ho notati”.
i nonni,
amici più
grandi,
uomo
delle
istituzioni
che crede in
quello strumento
che vibrava
trato in volo da una spaccatura della tivipozzo
dalla
e atterra i bravi
“Ti cittadini”.
farò
gibboso
e basso…”
diversi,
mabocca
tutte enorme
queste persone
Rientrando
nuovamente
in aula, ogni
la ridere.
La
ha generosità”.
aiutato
madri ciò
chetraccia
fa “Noi
e che
quindimisteriosi
punta le sesue
giorno di
tantei banchi
liete melodie,
così da roccia, si lascia cadere in un profondo si su
un Belotti
breve spiazzo
postonoi
a mezza
Burk
nell’aria
comportano
con
maestra
trovò
fuori posto,
Mattia:
bravi
cittadini?”
appartenenti
al periodo della conte- Urangotango:
fiches
su Ferraro
carta
parersemagico.
altezza dalla voragine.
Urangotango accese la lavagna
gni
cabalistici
convoi
lelasciandogli
sue
mani aduncome
in quel breve tempo che si
“A
si chiede
solstazione
aben
non
ripetere
bianca
di lavorotanto
e sproSempreculturale
tenendo
stretto
Amin,gli tanto
Carlotta:
“Chi
sono…?”
che.
trattenne nel corridoio, dentro fosse interattiva multimediale (lim), e sullo
di sull’orario
giocare, giocare
e
errori
delle nostre
mamme
inbuio
campo
nandolocon
a conseguire
laurea in
Urangotango:
chi
aiuta
gli
Kalinàungliterremoto;
si avvicinauscì
a passi
len- schermo apparve il volto sorridente
Burk
percorre
un “C’è
breve
antro
e, sempre
impegno e la
passione,
capitato
ancora
educativo.
E
ora
ci spelonche,
parlae anche
dalla con
è comunque
uomo
furbo e
diritto;
a fare
la spesa
la conselo stesso
entusiasmo
dall’aula,
cercare
giustificazione
ti. Posa per
un’ala
sul piano
della cassa di Francesca: “Che ritardo!”, seguì il anziani
attraverso
alcune
giunSubito
la figura
di un
Amin
si dovete
trasforparte
delle
nonne.
Del
resto,
è semsa quello
che diventa
vuole,
così
incitae il
volto
sorridente
di
Lorenzo
poi
gnano
a
casa
loro,
altri
aiutano
i
anche
collaborare
con
le
maestre
trovò
nuodell’accaduto
ePiangeva
rientrando
e lo accarezza
amorevolmente.
Poi,
ge
in
un
immenso
locale,
in
fondo
al
ma,
il
fanciullo
piccolissimo,
Il contributo
erogabile è fisso
e
Bando Annopre
2014 (FSDA) perachiquello
l’anima constatare il Bologna, escludendo la Soc.
che
nostro
protagonista
occuparsi
Andrea,
bambini
grandi
asuccede
fare
i maestri
che schiena
incontrerete
in
questa
vamente
banchi
passandoi sulle
corde,
trae improvviqualeattenta
unpiù
grande
focolare
attorparidia: voi
€ getta
2.000,00
per i soggetti
con
Donatelli, Giulia,
la quale offriva
un prezzo Marco,
si trova nel mercato
privato.
Fondo
blocco
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Parco delle Cave

La seconda A e la lavagna interattiva multimediale (LIM)

Cascina Linterno

Internauta

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Fondo Sostegno Affitto

SPI

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

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

OTTICA
MAINARDI snc

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

la libertà di veder

bene!

re i loro sorrisi e notare il loro entusiasmo durante gli applausi.

In Milano dal 1950

Il programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiungere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una crescente offerta musicale di ottimo
Via Antonio
livello.

optometria e contattologia
professionalità e cortesia
Maria Ceriani, 14
20153 Milano

Le condizioni non mancherebbeTel.
ro. I’impegno
del02.41401501
Maestro Luca - Tel./Fax 02.4598735
Schieppati con le
iniziative del
otticamainardi@tiscali.com
Teatro 89, l’uguale generosità del
www.otticamainardi.it
Maestro Davide Cabassi
dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati

del
sco
da

per
Bio

C

si r
acc
sco
lett
sio
rag
car
alle
l’at
inte
ne
do
che
stic
ren

intr
sod
atti
“so
me
prim
gui
a te

Fila
Rod
bim
lab
no.
gia
trof
O
che
‘spo
ma
me
lasc
ma
fan

mo
mo
“mo
pel
bim
con
una
una
son
gia
si s
leg
l’atm

I
anc
alle
per
il s
per
son
io a
aiu
Bes

dicembre 2018

L’angolo dell’avvocato

violenza in famiglia - tutela e diritti
Nell’ambito della famiglia possono
verificarsi situazioni di violenza per
le quali sono previste forme di “prevenzione” e/o sanzionatorie quando
un partner viola diritti o doveri costituzionalmente tutelati.
Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di tutela: una civile ed
una penale qualora l’atto compiuto
dal partner rappresenti i caratteri del
reato penalmente rilevante.
Si riportano alcuni esempi di reati
previsti dal Codice Penale: Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570); Abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina (art. 571);
Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli (art. 572); Omicidio (art.
575); Istigazione o aiuto al suicidio
(art. 580); Percosse (art. 581); Lesione personale (art. 582); Pratiche di
mutilazione di organi (art. 583 bis);
Ingiuria; (art. 594); Diffamazione (art.
595); Sequestro di persona (art. 605);
Violenza sessuale (art. 609 bis); Violenza sessuale di gruppo (art. 609
octies); Violenza privata (art. 610);
Minaccia (art. 612); Atti persecutori
(stalking) (art. 612 bis); Violazione,
sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616); Cognizione,
interruzione o impedimento illeciti
di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche (art. 617);

Installazione di apparecchiature atte
ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche
o telefoniche (art. 617 bis); Molestia
o disturbo alle persone (art. 660).
È bene, inoltre, precisare che
nell’ambito della violenza famigliare
deve intendersi non solo la condotta
tenuta da un coniuge o un convivente nei confronti dell’altro ma altresì il
comportamento pregiudizievole di
un genitore o dei genitori nei conforti
di un figlio e viceversa.
Ciò posto, il comportamento diventa rilevante per invocarne una
tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria quando si concretizza con
comportamenti frequenti e ripetuti,
ravvicinati nel tempo tali da determinare un pregiudizio grave all’integrità (psico-fisica) dell’altra persona
che potrà, quindi, richiedere all’Autorità competente, un ordine di protezione.
L’ordine di protezione potrà essere
chiesto dalla vittima presso il Tribunale competente il quale, effettuate
le dovute indagini, provvede con
decreto motivato immediatamente
esecutivo stabilendo la durata della
misura di protezione - che non potrà
essere superiore ad un anno - e la
data di inizio.

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

Tale misura non potrà essere prorogata se non per comprovati motivi.
I provvedimenti che il Tribunale può adottare possono, a titolo
esemplificativo, consistere, oltre
all’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, nell’allontanamento dalla casa familiare del
soggetto autore della violenza, nel
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima
(abitazione, luogo di lavoro, residenza della famiglia/ parenti, amici e i
luoghi di istruzione dei figli), nell’affiancamento dei servizi sociali o
altre istituzioni per aiutare la vittima
nella ripresa della propria vita ed
inoltre può essere sancito il pagamento periodico di un assegno a favore dei familiari qualora versino in
situazioni di necessità economica.

trà procedere con una denuncia in
sede penale, una richiesta di ordine
di protezione, la separazione o il divorzio dal coniuge oltre all’eventuale
richiesta di risarcimento del danno
subito.
Il risarcimento potrà essere chiesto anche a seguito di un procedimento penale (quando il reato ha
causato danni liquidabili in sede civile) oppure potrà essere richiesto in
sede civile, per esempio in un giudizio di separazione dove la parte ha
contestato una violazione dei doveri
coniugali (obbligo di assistenza morale e materiale, etc.) e ha subito un
danno ingiusto dal comportamento
dell’altro soggetto.

Pertanto in caso di violenza si po-

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 7 della serie La casa delle Fonti
L’inaugurazione della biblioteca rionale di Baggio
nel 1963.
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Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
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