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Ceramica a ricordo delle donne di Baggio
che parteciparono alla Resistenza

In collaborazione con le cinque ANPI
del Municipio 7, stiamo programmando
per il prossimo 25 aprile l’inaugurazione
di una ceramica che racconti un episodio della storia di Baggio: le donne del
nostro borgo che parteciparono alla Resistenza nel 1943-45.
I fondi ricevuti alla data 22 gennaio risultano E 3010 secondo le seguenti registrazioni bancarie:
24.10.2017 Auser Baggio

E

200

14.11.2017 ANPI Municipio 7 E 1.140
22.11.2017 ANPI Municipio 7 E

150

5.12.2017 PD Municipio 7 E 300
18.12.2017 ATL Coop Lombardia
		
E 1.220
La Cooperativa Felice Corridoni ha
anticipato che parteciperà con un
versamento di E 1.000.
In tal caso all’obiettivo mancherebbero E 1.990
Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980

Di seguito le coordinate per aiutare a coprire l’importo mancante.
Conto intestato al diciotto
IBAN
IT05H0306909511000024987181
Causale versamento:
donne di Baggio nella Resistenza.
Inoltre è possibile sottoscrivere in
tutte le sezioni ANPI e SPI/CGIL del
Municipio 7, presso la Libreria Lineadiconfine in via Ceriani 20, presso
la Sezione Soci Coop in via Gianella
21 e nel negozio Cicli Monti di via
Due Giugno 7.

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

Redazione: Piazza Anita Garibaldi 13 - Milano
Tel./Fax. 02.47.99.51.05

Direttore
Roberto Erminio Rognoni

E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it

Vicedirettori
Giorgio Uberti - contenuti online e archivio storico
Marco Peruffo - edizione a stampa e 25a pagina

Chiusura operativa: 24/1/2018

Redazione: Alessandro Avalli, Gianni Bianchi, Franco
Bozzi, Franco Canzi, Maria Lucia Caspani, Ersinija Galin,
Paolo Gugliada, Enrico Lenzi, Giacomo Marinini, Rosario
Pantaleo, Vincenzo Pravettoni, Alberto Re, Renato Riva,
Fulvio Rognoni, Alessandro Valeri, Sergio Verani, Gessica
Corbella, Giampiero Remondini.
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Il Comune acquisisce dallo Stato
gli immobili dell’Ospedale Militare

Il Demanio dello Stato cede al Comune di Milano, a titolo non oneroso,
21 immobili. Lo ha stabilito una delibera della Giunta nell’ambito dell’attuazione del cosiddetto “federalismo
demaniale 2016”, che consente ai Comuni l’attribuzione di beni ubicati nei
propri territori per finalità istituzionali.
Nel caso di Milano, come informa
una nota di Palazzo Marino, l’Amministrazione entra in possesso di alcune
aree, fra cui si evidenzia per dimensioni l’intero compendio del “Nuovo
Ospedale Militare della ex caserma
Annibaldi” di via delle Forze Armate.
La procedura di attribuzione prevedeva che la richiesta venisse avanzata
dall’ente locale che individua le aree
da acquisire per finalità pubblico-istituzionali e sociali o su cui intende realizzare opere di urbanizzazione.
Si tratta di 21 tra aree non edificate, sedimenti stradali e terreni sulla
maggior parte dei quali sono in corso
d’opera progetti per il miglioramento
viabilistico e urbanistico.
Fa eccezione il gruppo “Nuovo
Ospedale Militare ex caserma Annibaldi” di via delle Forze Armate, una
grande area che entra nella piena di-

sponibilità del Comune e che potrebbe dimostrarsi una grande opportunità per il nostro Municipio.
All’area ora ceduta dal Demanio si
affianca, separata dalla sola via delle Forze Armate, l’altra importante
estensione del Campo Militare dove
un tempo si esercitavano i carri armati e per la quale ci sono trattative in
corso tra Comune e la Società Inter
calcio per la realizzazione di un “Campus”, come già descritto in un precedente articolo.
Da registrare una decisione presa
verso la metà di gennaio: l’area fra via
Olivieri e via della Rovere verrà messa
in sicurezza abbattendo le palazzine
dell’aeronautica, strutture abbandonate e frequentate da gruppi di rom e
africani.
Decisione presa fra Comune e Invitim (la società del ministero dell’Economia che si occupa della valorizzazione delle aree su incarico del
Demanio) a causa delle continue liti,
incendi e devastazioni.
Pare che il progetto Inter non prevedesse il ricupero degli stabili esistenti e ora destinati alla demolizione.
Roberto Rognoni
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Storia della Piazza d’Armi:

il nuovo- Noi
piano
urbanistico
ssociazione “Il Gabbiano
come
gli altri” e l’arrivo dei dirigibili (seconda parte)
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Prosegue il nostro viaggio attraverso la storia della Piazza d’Armi.
Sul diciotto di gennaio vi avevamo
raccontato le più antiche testimonianze umane e avevamo descritto
lo sviluppo di questo antico territorio
agricolo.

•

Avevamo analizzato la presenza
di strade, fontanili e cascine: elementi che caratterizzavano la campagna, ma che non erano tanto diversi da quelli che avremmo potuto
trovare in altri territori che circondavano Milano.

va officina della «Leonardo da Vinci» erano già operativi i primi giorni
dell’agosto del 1913. Immediatamente partirono i lavori per la costruzione
del secondo dirigibile dell’ingegnere
Forlanini, il Città di Milano, il cui battesimo ebbe luogo il 21 dicembre
1913 nel corso di una solenne manifestazione al vicino ippodromo di
San Siro.
A partire dal 1914 l’aerodromo,
collocato nella categoria di «aeroporto di tappa per dirigibili in armamento ridotto» era operativo. L’anno
successivo l’Italia entrò nella prima
guerra mondiale e l’aerodromo di
Baggio fu inserito nelle mappe del
Ministero della Guerra come uno dei
«Campi d’atterraggio» della rotta aerea Torino - Pordenone.

Il giorno (simbolico) che ha segnato la cesura storica tra la vita rurale
e l’arrivo della Piazza d’Armi è stato
il 27 maggio 1910. Era un venerdì, e Fotografia aerea degli anni Venti. Questa foto diffusa tramite
il consiglio comunale di Milano era cartolina postale, ritrae la piazza d’armi di Milano, ancora senza
riunito a Palazzo Marino. L’ordine del caserma e ospedale militare. Si vedono invece distintamente
il capannone• e la fabbrica di Enrico Forlanini
giorno prevedeva la presentazione
Con la prima guerra mondiale molAlcuni momenti dello spettacolo realizzato
da parte degli ingegneri Angelo nella
Pa- passata edizione presso il CAM Olmi.
to sarebbe cambiato e si sarebbero
via e Giovanni Masera di un nuovo via delle Forze Armate) per conper costruire un vero e proprio aero- poste le condizioni per la nascita di
piano regolatore che da quel giorno sentire un agevole passaggio alle
scalo militare in quell’area che il Co- un nuovo clima politico che avrebbe
avrebbe preso il loro nome.
truppe che presto sarebbero arrimune di Baggio aveva appena ceduto portato nel 1923 allo scioglimento
definitivo del Comune di Baggio e
vate.
al Comune di Milano.
Tra le novità introdotte con il piaall’inizio della costruzione dei grandi
no Pavia - Masera era stato previsto
Ad arrivare a Baggio, prima anTra il 1912 e il 1913 l’hangar-offi- edifici oggi presenti nell’area militare.
un nuovo spostamento per l’area cora dell’esercito e della caserma,
cina di Crescenzago fu smontato e Vi aspetto sul prossimo numero.
riservata alle esercitazioni militari in furono però i capannoni della Soricollocato a nord di questa nuova
un terreno agricolo posto ai margini cietà Anonima “Leonardo da Vinci”
Giorgio Uberti
area e a questo si aggiunse l’hangar
dell’allora comune di Milano, proprio costituita a Roma nel 1907 dall’indell’A.R.I.A. (Attilio Ranza Industria
al confine con il comune di Baggio.
gegnere milanese Enrico Forlanini.
Aerostatica) proveniente da VillaNdR chi volesse leggere la prima
pizzone.
Da alcuni decenni infatti la Piazparte dell’articolo lo può fare sfoQuesti possedeva già un hanza d’Armi di Milano era in uno sta- gar-officina a Crescenzago all’inIl nuovo aerodromo predisposto gliando il numero di gennaio del dito di trasloco permanente. La sua terno del quale conduceva espedal Ministero della Guerra e la nuo- ciotto sul nostro sito www.ildiciotto.it
sede originale, ovvero lo spazio re- rimenti di volo con il dirigibile. Il
trostante al Castello Sforzesco, dal primo dei suoi modelli, il Leonardo
1888 era stato destinato a diventare da Vinci, fece il primo volo ufficiaparco urbano, oggi noto come Par- le il 27 novembre 1909 e rimase in
co Sempione. Tra il 1888 e il 1910 opera fino al primo febbraio 1910
la Piazza d’Armi era stata trasferi- quando era rimasto danneggiato in
ta temporaneamente nell’area che un incidente di volo.
avrebbe ospitato la Fiera Campionaria. Anche la principale caserma
L’emozione popolare verso questo
dell’esercito, il Castello Sforzesco, nuovo mezzo di trasporto era fortise la percezioLo spettacolo
finale in teatro
racdalAttraverso
1893 era l’ascolto
stato ceduto
al comu- sima
e l’anno successivo
era stata
ne di sé e degli altri, si arriverà a conterà al pubblico i vissuti di ciane
di
Milano
per
essere
trasformato
apertadei
unapartecipanti,
sottoscrizione
pubblica,
rendersi maggiormente consapevoli scuno
attraverso
le
nella
sede di
istituzioni
culturali.
sostenutadel
dalla
stampa
milanese,
del
proprio
sentire
per poterlo
espri- tecniche
teatro
d’ombre,
del
per la costruzione
un secondo dei
dimere liberamente, per dar voce e movimento,
della direcitazione,
Anche
comune alle
di Baggio
era pupazzi
rigibile da
offrireealsarà
Regio
Esercito. da
corpo
alla ilcreatività,
emozioni,
animati
composto
coinvolto nella questione testi poetici e di prosa, canzoni e
aistato
sentimenti.
dell’arrivo della “Nuova Piazza d’Ar- racconti
Daglidegli
inizi attori.
di aprile per tutto l’aumi”Il eteatro
nel Consiglio
diventa Comunale
quindi unoriunito
strutunno del 1911 si raccolsero comCarta Topografica d’Italia, 1914. Particolare dell’area della nuova
mento
di crescita
e umana,
il 10 giugno
1909 culturale
nella palazzina
che plessivamente
261.000
lire, corriMa ora basta
anticipazioni;
Piazza d’Armi: si possono vedere gli “Hangars” della Leonardo da
nonché
ambito di
oggi si affaccia
su miglioramento
Piazza Stovani, lasciamo
spondentilavorare
a quasi uni nostri
milioneattori
di euroe
Vinci di Forlanini
dell’autostima
e di superamento
era stata approvata
la cessionedei
di diamoci
dei nostriappuntamento
giorni. Con questi
fondi il
a giugno
limiti
tutti coloro
che 2015
per assistere
allo interessato
spettacolo
alcunipersonali
terreni al diComune
di Milano
Ministero
della Guerra,
accettano
di mettersi
gioco
in finale!
e l’allargamento
a ventiinmetri
della
alle applicazioni militari del dirigibile,
quest’avventura,
che asiano
persone
strada che portava
Baggio
(oggi fornì a Enrico Forlanini aiuti e mezzi
con disabilità o volontari.

Federica Calza
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Di professione… tombarolo

le tombe più antiche emerse durante gli scavi in chiesa vecchia
Siamo consapevoli del fatto che le
nostre chiese più antiche siano non
solo depositarie della memoria della
nostra Fede, dei preziosi documenti e
degli archivi che testimoniano la vita
di una comunità, ma anche dei corpi di una moltitudine di parrocchiani
che, nei secoli, si sono inginocchiati
proprio lì dove oggi ci inginocchiamo
noi rivolgendo al Signore le stesse
preghiere.
Ognuno di quei corpi ha una storia
ed una identità.
Una indagine archeologica consiste in un intervento distruttivo che
oblitera completamente qualcosa
cancellandolo nella sua forma fisica
per restituirlo sotto forma di studi.
Questa sorte tocca, purtroppo, alla
maggior parte delle sepolture che si
frappongono fra l’archeologo e i resti
che intende studiare. Sembra quindi
doveroso raccontarvi qualcosa dei
titolari delle sepolture che abbiamo
individuato durante gli scavi archeologici svoltisi all’interno della Chiesa
Vecchia di Baggio nell’estate 2015.
Inizierei dalla tomba più antica.
Si tratta di una sepoltura che, in
fase di scavo, è stata datata in pieno
periodo altomedievale, appena successiva quindi all’erezione della Chiesa
dei Da Baggio. Si tratta di una sepoltura terragna (ovvero per la quale non

sono state usate casse o altri involucri
per ospitare il defunto semplicemente
deposto in nuda terra) entro la quale
sono stati rinvenuti i resti scheletrici
quasi completi di un singolo individuo adulto di sesso maschile. Questa
sepoltura, a differenza di quanto si
è abituati a vedere all’interno di una
chiesa, non è stata scavata seguendo
l’orientamento dell’edificio, ma piuttosto seguendo il naturale svolgersi dei
suoi muri perimetrali, in particolare il
perimetrale Ovest . Non ci deve stupire questa pratica poiché non è stata
caratteristica di tutta l’epoca cristiana
l’usanza di seppellire i propri morti secondo la tradizionale posizione che
vuole il capo rivolto all’altare.
Ad un livello cronologico superiore
(XV-XVI secolo) sono state attribuite
la maggior parte delle sepolture individuate in fase di scavo. Devo ora
però aprire una brevissima parentesi
per specificare come, all’interno di
uno dei saggi aperti, siano state osservate due situazioni letteralmente opposte: ad Ovest (in direzione
dell’altare) un massiccio intervento
di sterro effettuato probabilmente
in occasione dell’ampliamento della
Chiesa avvenuto nel 1869-1870; menTomba dei primi parroci
di Sant’Apollinare

febbraio 2018
tre nella sezione ad Est (nel proseguo
della navata) è stata riconosciuta una
vasta area sepolcrale immediatamente precedente alla stesura della prima
pavimentazione avvenuta per ordine
di San Carlo Borromeo a seguito di
una visita pastorale, informazione ricavata dai materiali rinvenuti all’interno delle fosse di deposizione, databili
più o meno a quell’epoca storica e
sicuramente non posteriori, materiali
che per altro verrano esaustivamente
presentati nel prossimo numero del
diciotto (tanto per farvi venire un po’ di
acquolina in bocca).
All’interno di questa area di deposizione, la sepoltura che meglio ha resistito allo scorrere del tempo è quella di
una giovane donna deposta in cassa
lignea. In base alle misurazioni delle
ossa possiamo ipotizzare che fosse
alta tra i 145 e i 152 cm, e che avesse circa tra i 20 e i 30 anni in base al
livello di usura dei denti. La posizione
delle ossa delle spalle, delle gambe e
dei piedi è inoltre compatibile con la
deposizione in sudario (ipotesi non verificabile poiché non sono stati rinvenuti resti di tessuti). Siamo certi solo
del fatto che fu sepolta in una cassa di
legno che ci ha restituito solo alcune
tracce della sua presenza, in particolare chiodi e resti di legno ormai marcito e quasi totalmente decomposto.
Insieme a questa donna, forse quale

forma di conforto o di ornamento, è
stata deposta una collana o un rosario
del quale abbiamo rinvenuto qualche
perlina.
Ma questo temo sia da considerarsi un destino estremamente fortunato, poiché diversa sorte hanno
subito molte altre sepolture: ne sono
un esempio i resti rinvenuti per la sola
porzione inferiore delle gambe, interessati da un importante intervento
edilizio, probabilmente relativo alla costruzione della Tomba dei Parroci.
L’edificazione di questa importante sepoltura non sembra aver tenuto
conto dei precedenti ospiti dell’area
sepolcrale i quali hanno subito la completa o parziale asportazione di grosse porzioni scheletriche.
Ma voglio rassicurare quanti stiano
già iniziando a provare una certa antipatia per questa tomba prestigiosa,
ma colpevole di tanta indelicatezza.
La sorte dei Parroci non sarà certamente migliore.
Procedendo con ordine.
Secondo le fonti la Tomba dei
Parroci doveva trovarsi nell’angolo
Sud-Ovest della navata Sud. Questa
posizione sembra esser stata confermata dal ritrovamento di tre grosse
lastre lapidee evidentemente rigettate
all’interno di un imponente intervento
di sterro necessario per i lavori di ampliamento della zona absidale dell’attuale edificio ecclesiastico. All’interno
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dello strato di riempimento non sono
state rinvenute ossa in connessione anatomica o palesemente sepolte
con particolare riguardo, cosa estremamente insolita se consideriamo
l’importanza delle personalità che dovevano li riposare. Ma ciò che è successo ai corpi dei nostri Parroci del
passato è difficile da dire. Potrebbero
essere stati spostati in altro luogo, oppure essere finiti insieme agli altri nello
strato di livellamento delle successive
opere di pavimentazione.
Ultima e doverosa menzione alla
fine di questa trattazione, riguarda la
sepoltura a volta che si trova sotto l’attuale altare maggiore.
Un ambiente che ha destato e acceso un vivo interesse, forse anche
perché non è stato ancora possibile
studiarlo o vederlo nella sua interezza
a causa di un intervento di tamponamento che ne ha completamente sigillato l’ingresso.
Tutto ciò che è stato possibile vedere grazie alle telecamere ed alle fotocamere consiste nell’individuazione
di due grosse camere separate da un
muro e una giacitura di ossa sul fondo.
Nulla di più.
Come potete facilmente immaginare sono sorte moltissime domande ed
altrettante ipotesi per cercare di spiegare questa presenza.
L’ipotesi per ora più accreditata
sarebbe quella di una fossa comune
costruita nel XVII secolo per far fronte
alla grande pestilenza che ha interessato Milano ed il suo contado. Un’epidemia che non è passata inosservata
alla storia tanto che è stata sfondo
del più celebre romanzo lombardo: I

direttamente in sede

promessi sposi. Questa fossa comune avrebbe dovuto ospitare le vittime
della peste: uomini e donne in camere
separate.
Insomma la popolazione di Baggio
continua a sussurrare ai nostri cuori,
continua a raccontarci vicende più o
meno note, fa sentire la sua voce anche attraverso i secoli. Pur nel tempo
molte cose siano successe, oggi, passando davanti alla Chiesa Vecchia, io
non posso che volgermi in sua direzione con rinnovato e rinvigorito rispetto
per tutti quei nostri compaesani che
riposano fra quelle mura che vanno
protette e preservate dalla crudeltà di
un tempo che nulla risparmia.
Gessica Corbella

La tomba più antica individuata
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La Bicicletta, una passione di famiglia
una chiacchierata con Gianni Milanesi

perché ho le gobbe sul collo dei piedi, tipico dei velocisti. La specialità
che mi piace di più è la velocità, ma
lì vinco poco. Quella che mi piace
di meno è l’eliminazione, e lì vinco
e bene.

“La benedizione del prete chiude

un percorso
una e apre la corsa cila SantaeMessa
clistica:
bambini
in bicicletta a tuta agli abbonati

vette
che
inse
ser-

ove
denamo
lero
orre
alla
rano
craldo,
da

ante
nuta
scelpreti
ggio
ane-

sorma
l’orie la
a al

e da
noni

si

ta, dalla chiesa al fiume, per fare il
bagno. Cinque chilometri ma forse
sei: vinco spesso, vinco anche al ritorno, vinco anche se la bici non ha
il cambio, e se non vinco sto male
fino a quando vinco”.

Non ho la fiammata del velocista,
ho la resistenza alla velocità. Sono
uno pronto subito. Sono uno un po’
bastardo, altrimenti sono bastardi gli altri, nel ciclismo. Sono uno
che in pista ci va ogni giorno, dopo
la scuola, anche solo a pedalare e
chiacchierare”.

E’ questo l’inizio del ciclismo di
Giovanni Milanesi, detto Gianni,
detto el beu (il bue), detto il milanese: “gli amici di quelle corse mi
chiamano così. La chiesa è quella
di Trigolo e il fiume è un fosso d’acqua pulita, tra Crema e Soresina.
Torniamo là ogni estate con mamma, papà (Maria e Sergio) e mia sorella minore Manuela; ma abitiamo
in via Forze Armate 329, a Baggio,
dove sono nato, nel 1961”.

La Sei Giorni di Milano è uno
show ciclistico degli anni ‘70 e ‘80 al
Palazzetto dello Sport. Costanza Di
Muro, sua futura moglie e mamma
del loro Alessio, la guarda alla tv con
la madre, e quando Gianni viene inquadrato glielo indica: è la presentazione ufficiale.

Il contagio del ciclismo dal papà.
“Sergio è un ragazzino che esce di
casa per fare un giretto, dice, ma
dietro l’angolo c’è il macellaio che
lo veste da ciclista e gli dà la bici
da corsa. Ma com’è che sei sempre
stanco? Gli chiede sua mamma,
mia nonna Barbarina.

Le vittorie, i piazzamenti, le Sei
Giorni: il nostro Carlo De Angeli segnala Gianni a Guglielmo Pesenti,
selezionatore della Nazionale Dilettanti per le Olimpiadi di Los Angeles ‘84. “Il 1981 e ‘82 sono due anni
in Nazionale con gente come Silvio
Martinello e Stefano Allocchio, futuri
ottimi professionisti.

La luna.

E’ che in bici si allena; così bene
che un giorno arriva secondo in una
gara al Vigorelli e finisce sulla Gazzetta dello Sport. Il panettiere legge
la notizia e lo dice alla nonna; crede
di farle un favore e invece scatena
un cinema: lei è vedova e non vuole che mio padre, l’unico figlio maschio, faccia il ciclista”.
Anche Sergio non vuole che
Gianni faccia il ciclista. “Lui alla Cà
storta a giocare a carte, io in cortile
a giocare a giornaletti. Ma un giorno, un tale, lo porta nella bottega
del Mario Monti, che per mio padre
diventerà più importante della sua
famiglia, e al quale anch’io sarò
molto legato: sempre in maglia e
bici - rossa - del Monti.
E un altro giorno, all’improvviso,
Sergio si presenta a casa con due
bici, una per sé e una per Gianni,
che come la vede fa saltare in aria
tutti i giornaletti. “Vediamo cosa
sai fare, mi dice, e si avvia sulla
sua Vespa da postino. Io gli pedalo subito dietro, a ruota: piuttosto
che mollare, muoio. Non mollo, non
muoio, ma finisco rosso paonazzo”.

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Due raduni di due settimane in inverno e qualche giorno di stage nei
mesi delle gare. Anche allenamenti
su strada, finalizzati alla pista”, finalizzati a un sogno, che rimane un
sogno, ma vuoi mettere?

Il sole.

Gianni Milanesi festeggia la vittoria a Bellusco con il papà Sergio
alla sua destra e a sinistra il cugino Sergio, Maria e Manuela,
mamma e sorella.
Adesso c’è la bici, ma non c’è il permesso di correre in bici. “Va bene.
Gioco a pallone. Faccio il portiere.
Mi spacco un braccio. Se proprio ti
devi rompere le ossa tanto vale che
fai il ciclista, sentenzia Sergio”.

roba di donne. Ma anche una mezza
delusione, perché è l’unica volta che
mia madre non può esserci”.
Le vittorie su strada sono tre
Campionati sociali e qualcuna di
più. Quelle su pista sono una trentina. Le Partecipazione alla Sei Giorni
sono due.

La prima corsa fatta è alla fine del
1975, categoria esordienti. La prima
corsa vinta è nel maggio del ‘77, in
“La mia strada è la pista. Roberto
via Val d’Intelvi, a braccia alzate,
davanti a Federico Roncoroni,
che è Nosotti, mio cugino e ciclista prima
La Madonna.
una soddisfazione di sport e di vita, di me, dice che sono un velocista,

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

Gianni Milanesi ciclista che vede
le Olimpiadi. Ma anche dee jay di disco-music, bassista nella band degli Atomi. Comunque postino come
il nonno, il papà, la sorella, ciclista
anche lei.
“Nel 1989 smetto di pedalare e
faccio il direttore sportivo alla Nuova
Baggio, ma mi sento ancora corridore e in allenamento lascio indietro
i miei ciclisti”. Non dovrebbe succedere.
“E’ che io la bicicletta – e <<mette>> le mani sul manubrio, sgrana la
mascella, s’ingobbisce contento – la
faccio cantare”.
Alessandro Avalli

ASSISTENZA VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI
Incasso - Libera Installazione - Clima - Stufe Pellet/Legna

Ariston Indesit Bosch Whirlpool Electrolux Candy Mìele Smeg

Termoeldo.it - Via Palmi 26 - 20152 Milano
Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it

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 - 1.00 - www.gauguincafe.com

Prenotazioni

MATRIMONI • ANNIVERSARI
COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI

Paell
di pes a
ce

Specialità
carne e pesce
Pizzeria

con forno a legna

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE

NIDI GRATIS

non solo, dunque, rispondendo al singolo bisogno,
Una misura innovativa che consente alla mamma di bensì sostenendo in maniera globale il nucleo familiare
conciliare famiglia e lavoro: grazie alla gratuità della retta, il bimbo frequenterà il nido e la mamma potrà reinserirsi nel mondo del lavoro. Regione ha già garantito AFFITTO AZZERATO
questa misura a 15000 famiglie con una spesa di 32mln Chi paga regolarmente al raggiungimento del 70 esimo
all’anno; intendiamo ampliare gradualmente la platea di anno di età avrà il canone d’affitto azzerato; la morosità
colpevole danneggia chi rispetta le regole e anche chi
beneficiari.
una casa la aspetta da tempo.

VOUCHER MOBILITA’

Dobbiamo premiare coloro che pagano abbattendo il
Tariffe scontate per i pendolari lombardi e libertà di loro affitto: in questo modo sarà possibile alleggerire le
scelta nell’ambito dei servizi del settore mobilità: si spese degli inquilini più anziani.
consente così al cittadino di scegliere come spendere
le risorse che Regione mette a disposizione per abbattere il costo del trasporto.
SICUREZZA
Il nuovo sistema di videosorveglianza, oltre a riprendere, allerta le forze dell'ordine nel caso di fatti delittuosi;
FONDO DISABILITA’
sarà installato su tutti i treni trenord oltre che nelle staAccorpare e governare le risorse dedicate alla disabilità zioni. Faremo pressione sul governo per l'utilizzo dell'ee la non autosufficienza, da utilizzare con una logica sercito nei luoghi ad alta sensibilità criminale e chiededi “progetto di vita” della persona e della sua famiglia; remo più poteri per i sindaci.

www.fontanapresidente.it | Elezioni regionali 2018 | DOMENICA 4 MARZO (ore 7.00 - 23.00)
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Sulle tracce di Giovanni Segantini

a Maloja, ultima tappa del “viaggio verso la luce”
2° episodio
Come preannunciato, ora “percorreremo” il Sentiero Segantini a Maloja
(la porta d’ingresso nell’Alta Engadina
per chi proviene dall’Italia), “che offre
l’opportunità di accostarsi alle opere
del pittore negli stessi luoghi dove
sono state create”.

Poi, avvedutamente, scelse come
nuova dimora Maloja che nel frattempo si era trasformato da semplice villaggio in un luogo alla moda, frequentato da aristocrazia e alta borghesia
europee per via del più moderno e
lussuoso albergo delle Alpi; (il Kursaal,
inaugurato nel 1884, poi Palace e ora
Garni La Rosée).

Per chi non ci fosse già stato, qui di
seguito ci sono delle utili indicazioni,
frutto di una gita effettuata nel 2010 in
compagnia di amici in un bel dì d’agosto.

rante il Panorama dell’Engadina.
Il progetto fallì per le difficoltà nel
raccogliere i finanziamenti necessari.
Pertanto, Segantini si dedicò al completamento del Trittico che fu, però,
esposto nel padiglione italiano, quando luì era scomparso da poco.

Agli albori dell’arte
di Segantini

Le vestigia di quel modello sono
visibili sul retro della casa diventato

Giunti a Maloja (a 1815 mt) si parcheggia l’auto in un piazzale sulla destra davanti all’Ufficio informazioni turistiche, presso il quale si può ritirare
un dépliant del Sentiero.
Proseguendo a piedi lungo la strada
principale, dopo circa trecento metri,
si raggiunge lo chalet Kuoni (cosiddetto ai tempi) abitato da Segantini dal luglio 1894 sino alla sua morte (settembre 1899), tranne gli inverni trascorsi a
Soglio, col clima più mite.

Casa Segantini a Maloja
Prima di allora, Segantini con la sua
Bice e i quattro figli trascorsero otto
anni a Savognin nei Grigioni, oltre il
passo Juler.
La scelta cadde su quell’altopiano perché “con la catena montuosa
intorno, la sua luce e la trasparenza
dell’aria, era il luogo più affine alla natura sognata”.

1890 - L’aratura - 116x227 cm

Segantini, trentaduenne, in compagnia
di Bice che gli leggeva libri ad alta voce

Il Grand’Hotel, sullo sfondo la catena di
monti, compreso lo Schafberg dove morì

il suo Atelier-biblioteca; visitabile negli orari che appaiono sul sito WWW
Bregaglia.ch - Atelier Segantini.

Così facendo Segantini unì alla magia dei nuovi paesaggi le opportunità
d’incontro con facoltosi collezionisti e
committenti d’alto rango che gli diedero una grande notorietà internazionale;
inoltre poté trattare direttamente con
qualche gallerista europeo, anche se
un contratto lo legava al milanese Alberto Gubricy, il quale corrispondeva a
Segantini, per ogni dipinto venduto, il
60% del ricavato.

Lì a fianco parte una strada in leggera salita che attraversando il bosco
porta alla Torre Belvedere, emblema
di Maloja.
Poco prima si può visitare una zona
con diverse “marmitte glaciali”, dette
anche dei giganti. Queste pozze sono
state scavate nella roccia, dall’acqua
che millenni di anni fa cadeva dalla
lingua glaciale quando questa terminava a Maloja.

La casa a Maloja, ultima tappa del
“viaggio verso la luce”, rimarrà per
sempre il punto d’unione della famiglia.

Segantini eseguì proprio lì, un nudo
femminile che si specchia in un pozzo
glaciale colmo d’acqua; si tratta di un
dipinto simbolista “La Vanità” come
fonte del male.

Autoritratto all’età di vent’anni
(35x26 cm)
Un anno dopo (1879) presenta all’esposizione annuale di Brera la sua
prova di fine corso.

La famiglia nel 1894-1895
La moglie Bice che visse lì per il resto della sua vita (sino al 1938), acquistò la casa nel 1910 con l’aiuto di un
mecenate dei Segantini.
Quella casa che tutti i suoi figli hanno sempre ricordato con parole impregnate di malinconia è ancora abitata
dai loro discendenti con piacere e rispetto.
Nel 1897, in previsione dell’Expo
parigina del 1900, Segantini pensò di
“dare l’Engadina al mondo” progettando un’opera grandiosa come promozione turistica dell’alta valle. Nel suo
discorso di presentazione agli albergatori e alle autorità locali disse: “Tutti
i principali paesi della nostra valle, vi
prenderanno posto riprodotti fedelmente colle loro bellezze pittoresche e
i loro hotel grandiosi che primeggiano
sui migliori…”
Per raggiungere lo scopo fece costruire dalla falegnameria Torriani di
Soglio il modello su scala 1:10 di un
padiglione espositivo in grado di accogliere, sui 360 gradi delle pareti circolari, un unico enorme dipinto raffigu-

Ritornati sulla strada, si prosegue sino alla Torre Belvedere.
Dalla sommità merlata della Torre si ammirano variegati paesaggi.
Verso est l’alta Engadina con Maloja e il lago di Sils (come da foto in
prima pagina).
Franco Bozzi
(continua)
Altro dipinto, uno dei primi frutti del
suo viaggio verso la luce:

1888 - Vacche aggiogate.
Primavera a Savognin - 83x139,5 cm

Coro della chiesa di Sant’Antonio
Abate in Milano (119x88,5 cm)
Il dipinto, risultato fra i tre premiati,
sarà poi acquistato dalla Società delle
Belle Arti.
Il gallerista Vittore Grubicy, intuendo il talento del giovane artista ventunenne, si offre come finanziatore.
Nel 1881 con il modesto contributo settimanale di Vittore, Segantini si
reca in Brianza a Pusiano, in compagnia di Luigia Bugatti detta Bice, con
la quale trascorrerà tutta la vita in
“unione libera”.
Nel 1886, conclusa l’esperienza in
Brianza, va alla ricerca di un luogo alpestre “da trasformare in pittura”.
La scelta, dopo aver visitato l’alta
Engadina, cade su Savognin nei Grigioni. Nel frattempo erano nati i loro
quattro figli.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Progetto Un Gabbiano per il quartiere:

Casa Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 1

Come citato in altri articoli di questa testata, è deceduta la nostra
decana Teresa Bonfiglio. Una donna
che ha dedicato
tutta la15:55
sua vita
alla16
PAG_1-24:Layout
1 02/10/14
Pagina
formazione dei giovani al servizio
delle persone in stato di bisogno,
fondatrice della nostra Associazione
di volontariato. Per il suo lavoro nel
sociale è stata insignita nel 2003 dal
ottobreComune
2016 di Milano con l’Ambrogino
d’oro. Abbiamo deciso di ricordarla in modo tangibile, dando il suo
nome alla Comunità Alloggio in via
Don Gervasini, che pertanto si chiamerà “Casa Teresa Bonfiglio”.

bbonamenti 2016/17

ariato da 16 anni

A gennaio sono ripresi i lavori di
ristrutturazione della Comunità Alloggio per persone disabili in via
Don Gervasini. Sono giunti 240 mq
di piastrelle per il rivestimento delle
pareti dei 7 bagni e della cucina, fornite ad un prezzo agevolato dall’Impresa Edil Piave i cui titolari sono i
figli di Olindo Lazzaron, nostro volontario e socio fondatore, deceduto un anno fa. L’impresa Cocchetti e
“Quasi
sempre
dalla dimedesima
Schiavi
ha ripreso
l’opera
controfonte deleriso
si possono
trarre
soffittatura
piastrellista,
mentre
gli

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

elettricisti della ditta Pandini hanno
completato la posa di tutti i conduttori per le varie utenze e realizzato
il quadro elettrico di distribuzione
generale. L’impresa C.M Impianti ha
dato il via allo studio e realizzazione
della centrale termica.

Pietro, Grazia Vitton Mea, Croce Ver- Associazione II Gabbiano Noi come
de Baggio.
gli Altri - via Ceriani, 3 - 20153 Milano.
Occorre inoltre precisare che la
coop. Filippo Corridoni, la coop. Il di- *Bonifico Banca Prossima IBAN
ciotto e Andrea il restauratore hanno T88NI033590160010000011795
donato materiale d’arredo usato in
ottimo stato per un valore presunto di *Bonifico presso il Banco Posta IBAN
E 900 che ridurrà le spese di arreda- IT94K0760101600000060369204
mento.
Gocce di pioggia ancora da ricer- *Conto Corrente Postale n 60369204
care: E 173.029
A tutti iI nostro grandissimo grazie!
Lascio Ie nostre coordinate per chi
volesse aiutarci in questa impresa:
Giacomo Marinini

Continua la raccolta fondi in tanti
modi:
8
Costo totale del progetto
ottobre 2014
E 400.000.
Conto alla rovescia: gocce di
pioggia rimanenti al 14 di dicembre 2017, per completare il progetto
E 179.789.

Teresa

16

metteva il cuore in ogni suo gesto

Quando penso a lei, il pensiero va a un pomeriggio d’autunno,
lei giocava con gli uccellini, il sole
stava tramontando e con noi c’era
anche G.

Gocce di pioggia raccolte al 14 di
gennaio 2018 E 5.860 ricevute da:
AUDITORIUM
POLIFUNZIONALE
- Via Fratelli Zoia, 89 - Milano
Scuola delle Orsoline
- S. Carlo
Ero andata con loro perché i gedi via Lanzone 53 che, su indicanitori di G. erano impegnati e non
zione della direttrice Suor Fiorina,
sapevano a chi “lasciarla”. Teresa si
ha devoluto tutto il ricavato della
era offerta di passare il pomeriggio
settimana della Solidarietà, rivolta
con lei, perché nessuno si sentiva in
agli allievi e ai loro genitori, a favore
grado di “seguire” G.
del nostro progetto; inoltre abbiaattricilesidonazioni
incontrano
par- teatro e la poesia della musica, il
mo Due
ricevuto
di per
Moore
casa, da
sempre
sinonilare d’amore.
un bicchiere
G. della
era, infatti,
molto
“difficile”
e
Charlotte,
BadòFra
Roberto,
Ruggeridi tema
di sicurezza
e protezione.
vino e l’altro, sommerse da parole mo
spesso
reagiva con
aggressivitàLa
a
è lo
spazio
vitale
da vivere da
vuote, cercano di darne una defini- casa
un no.
Così
le ho
accompagnate.
da imparare
a condividere.
zione e di capirne le regole. L’amore soli
Conomia
grande sorpresa
con Teree la sua assenza le accomuna. Si sa G. era un angioletto. Non c’era
Il secondo
appuntamento
della
scoprono sole e complici. Dunque si bisogno
di grandi
teorie ne di interè previsto per domenica
raccontano: aneddoti, storie, ricordi, rassegna
venti metodologicamente
appro-9
alle che
ore 11.
“Avventure
in
approcci falliti e momenti di gioia. E novembre
priati, l’intesa
si era
creata tra
poi il canto arriva liberatorio e toc- frigorifero” è il titolo dello spettacolo
loro due era
impressionante.
ai bambini
da uno a quattro
cante allo stesso tempo. Il musicista dedicato

Il Cabaret fa la parte del leone

anni e viene portato sul palcoscenie Teresa
erano La
legate
da unco G.
dalla
Compagnia
Barracca
filo invisibile,
da di
unaR.comunicazioTestoni
Ragazzi
e B. Frabetti
ne silenziosa
e autentica
(G. non
con
Roberto Frabetti.
Tutto nasce
in
Il teatro – terreno di un racconto una cucina normale. All’improvviso
Nato sul finire del XIX secolo in ironico o malinconico, comico o arriva una richiesta d’aiuto! Così i
protesi
mobili della cucina si trasformano,
disperato – è il luogo in
cui le picco-mobili
Francia, il cabaret – rifacendosi alla riparazione
in giornata
possono anche diventando mezzi di trasporto o luotradizione delle taverne in cui si riu- le vicende personali
nivano cenacoli di artisti - era il ritro- trasfigurarsi, diventare arte. Sul filo ghi lontani. Ha inizio l’avventura: si
Tel. 02ci48915701
si può porre incontreranno tanti animali, reali e
vo preferito di artisti d’avanguardia e della leggerezza,
anche
le domande più intime: “ma fantastici fino a raggiungere chi
intellettuali che vi organizzavano
da
lunedì
a
venerdì
questa la felicità, la vita che chiedeva aiuto. Un gioco di trasforspettacoli anticonformistida
e, lunedì
spesso, aera
venerdì
spettacolo
nasce mazioni e apparizioni improvvise
di tendenza antiaccademica e politi- volevo?”. Lo
da lunedì
a venerdì
da
lunedì
venerdì
dall’intrecciarsi
di aneddoti da bar che accompagneranno i bambini in
satirico a
ca, con canzoni di carattere
da
lunedì
a
venerdì
autori 339
amati.5981395
La musica, un’avventura surreale.
e allusivo. Si sviluppò così una con testi dicell.
“Ma che bella differenza!” della
forma di spettacolo teatrale orientato dal vivo, è il terzo narratore che ci
propone
la poesia
di testi di cantau- Compagnia Archivolto di G. Gallione
verso la sperimentazione
di 21
nuovi
Via G. Gianella,
- (sotto
i portici)
Milano
con Giorgio Scaramuzzino è il primo
tori
Luigi Tenco,
Piero Ciampi,
linguaggi che
teatro,21
canViacome
Gianella,
21 - (sotto
i portici) Milano
Viaconiugava
G. Gianella,
- (sotto
iG.portici)
Milano
odontom@libero.it
e che ci per- spettacolo della stagione della raszone, commedia e danza.
Con il Nada, Rino Gaetano,
odontom@libero.it
Via
G.
Gianella,
21
(sotto
i
portici)
Milano
mettei portici)
di far vibrare
altre corde, quel- segna “Seguendo un filo di parole”,
cambio delle
di odontom@libero.it
spettacolo
Viamodalità
G. Gianella,
21 - (sotto
Milano
e con l’avvento della TV,odontom@libero.it
anche la le più dirette, istintive e passionali. 6° Stagione di spettacoli teatrali per
odontom@libero.it
parola cabaret ha mutato, a livello Corde sulle quali è più facile dire: le scuole dell’infanzia e dell’obbligo
a cura di Nicoletta Cardone
colloquiale, il proprio significato. ah, l’amore!
Johnson.
Oggi in Italia il cabaret viene assoL’evento in programma mercoledì
Per i bambini e i ragazzi alcuni
ciato alla recitazione comica, ironica
e spesso satirica. Una recitazione appun tamenti da non perdere. 19 novembre alle ore 9 per le scuole
che mette in evidenza lo spaccato Nell’ambito della rassegna “Teatro dell’obbligo pensato per i bambini
sociale, politico e le problematiche piccolissimo… e non solo” domenica dai 9 agli 11 anni sviscera i temi
della diversità
e del razzismo. Un
attuali della nostra società. Facendo 26 ottobre alle ore 11 la Compagnia
da lunedì
a venerdì
Nuvole in Tasca mette in scena per evento per insegnare l’integrazione
ridere e riflettere allo stesso tempo.
bambini tra i 18 e i 36 mesi “Nuvole e l’accettazione dell’altro, anche se
A novembre riparte una rassegna e case” di e con Serena Cazzola e diverso. Lo spettacolo è tratto liberamente dal libro “Ma che bella diffestorica dedicata al Teatro al femmi- Monica Barbato.
La casa del gatto è forte e solida. renza” di Marco Aime.
nile: giovedì 13 e venerdì 14 novemè fragile
e picbre alle ore 21 andrà in scena lo La casa della lumacaVia
G. Gianella,
21 - (sotto i portici) Milano
spettacolo “Ah... L’amore. L’amore” cola. Le nuvole passano e a volte si
di Francesca Botti, con Francesca fermano e quando si fermano piove. odontom@libero.it
Cartolina n. 91
Botti e Sabrina Carletti; alla chitarra Un modo leggero per affrontare,
attraverso il potere evocativo del
Niccolò Sorgato.
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina. In
si inserisce nelle loro chiacchiere, le
interrompe, le commenta e prova a
suggerire una risposta.
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Tel. 02 48915701
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parla). Giocavano con gli uccellini.
Erano come due piccole amiche
che trascorrevano un pomeriggio
insieme.
Il ricordo di Teresa va a quel pomeriggio. Perché ho visto una grande donna, che quando ti parlava sapeva raccontare grandi verità, che
quando faceva smuoveva il mare e
monti, e che quando si avvicinava
all’altro, sapeva tornare bambina.
Il secondo
appuntamento
della
Entrava
in punta
di piedi e si metterassegna
in programma
sempre
va in giocoè con
tutta se stessa
per
mapresenza
alle ore
mercoledì
novembre
accogliere19
l’altro,
con una
11.
La Compagnia
Archivolto
che riempie
e con un amore
che da
Drammaturgia
metterà
in scena
solo basta a rendere
meraviglioso
“Dentro
gli spari”
con la regia di
un pomeriggio
al parco.
Giorgio Scaramuzzino. La pièce,
rivolta
ai ragazzi
ai 14
anni,
Grazie
Teresadagli
per 11
aver
portato
ètanto
pensata
pernelle
educare
alla
pace
amore
nostre
vite
e
pere
tratta temi inerenti la responsabilità
averci ricordato
di mettere
sempre
civile,
la cittadinanza
e i diritti
e
il cuoresanciti
in ognidalla
nostro
grande o picdoveri
costituzione.
Dal
colo “Io
gesto.
libro
dentro gli spari” di Silvana
Gandolfi.

Laura Faraone

Infine non poteva mancare la
musi ca con la 14°Rassegna
Musicale “In Cooperativa per amare
la musica - I Concerti Fior Fiore
Coop”:
- 26 ottobre alle ore 17 Luca
Ciammarughi, al pianoforte, eseguirà il concerto dal titolo “Lo zio del
tal Nipote, il figlio di cotanto Padre”
con musiche di Jean Philip Rameau
e C.P.E. Bach Rameau: scelta di
brani per tastiera e C.P.E. Bach:
Sonate e Fantasie.
- 16 novembre alle ore 17 concerto dal titolo “Also Sprach Richard
Strauss (1)” con Piercarlo Sacco al
violino; Paolo Fumagalli alla viola;
Alexander Zyumbrovskiy, al violoncello e Luca Schieppati al pianoforte, con la partecipazione di Riccardo
Tiraboschi, voce recitante. Musiche
di R. Strauss: Quartetto op.13 per
vl., v.la, vcl. e pf.e Das Schloss am
Meere.
Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org
concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131
Ersinija Galin

ttobre 2014

8
febbraio
2018
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Teresa, fondatrice e volontaria del Gabbiano
onamenti 2014/2015
il ricordo degli amici

riato da 15 anni
15,50

Il 6 gennaio si è spenta a 89 anni
Teresa Bonfiglio, fondatrice e volontaria della nostra associazione. Per
volontari e amici carissimi è stata un
fondamentale punto di riferimento e
vogliamo ricordarla così:

’abbonamento
o con una
Giacomo Marinini
Oltre trent’anni passati
insieme fin
ne ci dalla
permettete
di valoriznascita e crescita dell’Associazione di volontariato il Gabbiano - Noi
viviamo
con
concome gli
Altri. iniziative
Quante cose e progetti
ci hai ispirato. Quante cose hai cercai da 35
anni eladesideriamo
to di insegnarci:
disponibilità verso
gli altri, la fratellanza, il concetto di
famiglia allargata dove ci sia posto
per tutti, in modo da non dimenticare nessuno. La compassione, l’accoglienza gioiosa, il dono. E poi mai
giudicare, sempre ascoltare, capire e
perdonare. Un concetto di vita il tuo
veramente cristiano, ma vicinissimo
anche ad un comportamento sociale
giusto, rispettoso delle regole, moralmente corretto. Ecco perché tutti ti
hanno voluto bene! Mi dicevi: “Caro
Giacomo, volontari non si nasce ma
lo si diventa fino alla morte” e tu lo sei
stata, sempre fedele fino in fondo.
Ora ti immagino in paradiso insieme a
tutti coloro che in trent’anni ci hanno
frequentato, volontari e amici carissimi che sono lassù con te. Sicuramente li stai richiamando tutti all’ordine:
“ragazzi, ragazzi, dobbiamo costituire
una nuova associazione!”, che a mio
parere dovresti chiamare “Il Gabbiano
- Noi come gli Angeli”…Ma anche noi
tutti qui in terra ti ricorderemo essenzialmente nei nostri cuori e poi, per
non dimenticare, la nuova Comunità
Alloggio in via Don Gervasini 1, che
stiamo faticosamente costruendo, la
chiameremo col tuo nome: Casa Teresa Bonfiglio.

a un anziano, ad aprire la porta per
farsi carico del peso di una persona
amica. Qualcosa, dentro di te, stava
ancora organizzando il compleanno
di uno dei “nostri ragazzi”, il sabato
pomeriggio al Gabbiano: in piazza
Sant’Apollinare, in via Dalmine, in via
Ceriani. Avevi due occhi verdi in cui
era naturale perdersi e una determinazione gentile ma feroce, camuffata
dentro una figura esile. Chi ti conosceva davvero, però, non si faceva
fregare. Ti ricordo come indistruttibile. Avevi un sorriso accogliente,
non arrendevole, e l’hai donato con
uno sforzo tremendo anche da quel
letto, prima che la stanchezza prendesse definitivamente il sopravvento. Teresa, eri di tutti perché in tutti
vedevi qualcosa di grandioso, molto
più di una persona con le sue piccole miserie. Detestavi il pietismo per
la persona con disabilità. Pretendevi
che ciascuno dei nostri amici si comportasse da uomo o da donna, e che
come tale venisse considerato.

e a domicilio del mensile,
cchita dalle cartoline relain Milanon. La raccolta è
grafia. Un modo semplice
Per me eri una donna bellissima, i
trasformazioni urbanisti- canoni
di bellezza non li decidono in
televisione. La tua bellezza, anche a
stra città.
quasi 90 anni, era nel coraggio, nella determinazione, nella leggerezza,
nelle rughe di espressione, nel tuo
azzurro a coste:
remo presenti alla Sagra maglioncino
“Teresa, fa freddo, ma dove vai?
se vai di là!”
delle Forze Armate angolo Metti“Sì…il giubbotto,
sì... ecco... sì... vado solo un
al centro ascolto”
are, dove saremo lieti di momento
La tua bellezza era nel tuo vivere
fuori dagli schemi. Nel
ettori con l’opportunità di gioiosamente
mettersi in gioco facendo teatro fino
a pochi anni fa, nel condividere una
risata improvvisa e un abbraccio senvere l’abbonamento.
za motivo.
Giampiero Remondini
Nel tuo letto d’ospedale sbuffavi
come una maratoneta. Con l’ossigeno, la testa reclinata sulla sinistra,
addormentata. Eri al traguardo, però
solo nel fisico. Qualcosa dentro di te
aveva superato di slancio l’aggravarsi della malattia e aveva già ripreso
a correre per portare la comunione

Era nella naturalezza frenetica del
tuo donarti e nell’accogliere senza
condizioni chi faceva più fatica. Senza orari, senza calcoli, senza sosta,
senza mai considerare la “tua” fatica.
Costi quel che costi. Teresa, eri un
bellissimo fiore sovversivo, immune
da egocentrismo e vanità. Conoscevi
perfettamente la tua direzione e infatti l’hai percorsa. Hai vissuto la tua
fede cristiana ad anni luce dai forma-

lismi: in Chiesa e poi sul campo, dimostrando che è possibile farlo.

so, la tua gentilezza insieme alla tua
grande disponibilità e umiltà.

Hai dato il via al gruppo H, che poi
sarebbe diventata l’Associazione Il
Gabbiano: noi come gli altri, andando a prendere in casa le persone con
disabilità e portandole fuori, in mezzo agli altri. Tutto per quella lettera
pubblica del Cardinale Martini che
hai citato mille volte. Se tutte le persone che hai aiutato, o anche semplicemente ascoltato, fossero ancora
tra noi… se ci fossero ancora tutte le
persone che ti hanno voluto bene, non
sarebbe bastata la Chiesa di Sant’Apollinare per l’ultimo saluto a te, giovane novantenne, granitica e un po’
matta. Così convinta che gli “ultimi”
sono quelli che più di tutti hanno da
insegnare, se solo si trovasse il tempo
di ascoltarli, da convincere anche noi.

Luisella Vergari
Piccola grande donna, che il Signore ti accolga nella sua gloria! Non abbandonarci mai, veglia su di noi, aiutaci a continuare la grande opera che
con tanto amore hai creato!
Amos Cuccovillo
È stato un piacere conoscerla, anche se solo negli ultimi anni.
Grazia Vitton Mea
Una vita spesa per gli altri! Sempre
serena e sorridente!

Con Giacomo sei stata una delle due insostituibili ali del “nostro”
Gabbiano. Non potrà mai più essere
la stessa cosa. Lo sappiamo, ma tocca lo stesso a chi rimane riprendere
il volo e non disperdere la ricchezza
che hai regalato.
Mauro Verde
Teresa, grazie per la serenità e l’amicizia che hai condiviso con tutti noi
nei momenti aggreganti del Sabato
pomeriggio. Ricorderemo il tuo sorri-

Massimo Fusco
Porgo le mie sentite condoglianze
alla famiglia e agli amici dell’associazione Il Gabbiano per il triste evento.
Vitalia Mura
Grazie Teresa, grazie per tutto
quello che hai fatto a che continuerai
a fare da lassù. Il tuo sorriso non lo
dimenticherò mai! Riposa in pace.
Giuseppe Cardani
Grazie per tutto quello che hai fatto
e per quello che mi hai donato
Maria Rosaria Bovi
Che esempio! Che donna! Sarà
sempre nel mio cuore.
Pina Chieppa
Non ci dimenticheremo mai di te,
grazie Teresa per quello che hai fatto
per i nostri ragazzi.
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Luca Del Maschio
Ne porterò per sempre il ricordo e
l’esempio. Grazie di tutto.
Patty Giramondo
Ciao Teresa è stato bello stare insieme a te in questi anni, grazie.
Cristina Olivo
Lamento molto la partita di nostra
adorata Teresa paz a su alma.
Dony Camarda
La nostra Teresa… non ci dimenticheremo di te.
Rosa Mura
Grazie di tutto Teresa.
Luigina Ierardi
È stato un piacere conoscerti.
Laura Mastretta Ciao Teresa.
Ines Zaccone
Ricordavi sempre il Cardinale Carlo
Maria Martini, dicevi che era una grande persona che dava grandi insegnamenti nei momenti più bui, ed è lui che
ha scritto: “mi sono riappacificato con
l’idea di morire quando ho compreso
che senza la morte non arriveremo mai
a fare un atto di piena fiducia. Di fatto
in ogni scelta impegnativa noi abbiamo
sempre un’uscita di sicurezza. Invece
la morte ci obbliga a fidarci totalmente.
Di Dio”. Teresa hai realizzato qualcosa
di grandioso, ce lo hai fatto vivere e
toccare con mano, abbiamo imparato a seguirti. Ti abbiamo visto sempre
forte e coraggiosa, anche quando in

questi ultimi mesi la debolezza fisica
prendeva il sopravvento. Ci hai regalato una ricchezza interiore che non ha
paragoni. Grazie.
Daniela Balocco
Vola il gabbiano come la nostra amica. Spero che casa Gabbiano prenda
il suo nome.
Alfredo e Nicoletta
Cara Teresa, te ne sei andata in punta di piedi come quando, con rispetto
ed educazione,ci invitavi al Gabbiano
per farci capire quanto noi stessi avessimo bisogno dei tuoi ragazzi. Non
per te, ma per loro hai Donato la tua
esistenza. Il tuo amore smisurato ci
accompagnerà nel corso della nostra
è della loro vita. Cara Teresa andandotene hai lasciato una luce accesa che
nessuno riuscirà a spegnere... grazie.
Federica Calza
Teresa, eri una donna minuta e discreta, ma incredibilmente forte e determinata. Porto con me il ricordo del
tuo sorriso accogliente, il tuo sguardo
pieno di gratitudine per la vita, la tua
dedizione gioiosa verso gli altri.
Viviana D’Ambrosio
Teresa è stata una grande donna
umile e piena d’amore. Mettendosi al
servizio dei ragazzi, offrendo loro un
luogo in cui i ragazzi e i volontari si riuniscono per passare del tempo insieme.
Teresa ha sempre creduto nei volontari
definendoli un dono. Il sorriso e la gioia
non sono mai mancati in lei ha sempre
accolto i ragazzi e i volontari con abbracci calorosi. Rimarrà per sempre nei
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nostri cuori, ha seminato amore e ha
raccolto amore fino alla fine.
Maria Luisa
Mi dispiace che è morta, non sono
andata al suo funerale, mi spiace.
Gabriella
Teresa sorride sempre e gentile,
chiede come sta la mia famiglia, si preoccupa di me.
Mario
Teresa era felice, sì, sì.
Tiziana
Me la vedo davanti agli occhi, era
sempre buona, gentile e sorridente. Ci
lascia un grande vuoto, a tutti, perché
non possiamo più vederla. Ce l’ha detto don Paolo che Teresa è andata in
cielo. Siamo rimasti tutti tristi.
Bellania
Teresa la conosco da poco, aveva
un sorriso tra le labbra, mi voleva dire
qualcosa ma non ci è riuscita. Cara Teresa, guarda tutti quelli del Gabbiano,
tu che hai aperto la porta. Grazie che
hai fatto questo sentiero per tutti i ragazzi che vengono al Gabbiano. Prega
per noi adesso che sei in cielo.
Natalia
Teresa, con il suo sorriso è riuscita
a coinvolgermi nella sua attività di volontariato. Per merito suo ho scoperto
persone meravigliose come lei. Teresa
è misericordia (io la vedo così).
Ornella
Cara Teresa sei stata una persona
molto simpatica e gentile. Con il Gab-

biano sei stata gentile. Con me parliamo assieme.
Ermanno
La cara Teresa mi ha sempre detto: “Ermanno, il volontariato non è a
tempo determinato, ma è a vita.. continua!”.
Mirella
Teresa hai voluto bene a tutti i tuoi
amici del Gabbiano. Continueremo a
volerci tutti molto bene.
Roberto Colonna
Cara Teresa ti voglio tanto bene. Ai
miei genitori in cortile davanti a Baggio. I tuoi gesti sono nel mio cuore.
Gabriella
Io facevo teatro con lei. Ti vedo con
me che chiacchieriamo insieme.
Mattia
Teresa era bassa e magra. Era simpatica.
Angela
Nella mia mente Teresa rimane una
donna grande, con un cuore grande, che
donava sempre amore e affetto a tutti.
Massimo P.
Teresa il mese scorso era seduta là e ha
danzato con me. E io ero contento 1000.
Massimo M.
Teresa, piccola piccola, forte forte.
Indimenticabile la tua accoglienza, la tua
presenza. Dicevi “Sono meravigliosi i
nostri ragazzi”. La Teresa mi vuole bene.
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Cinema Teatro Cristallo tra prosa arte e cinema
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e - La casa dell’Acqua

Fuggire. Lasciarsi tutto alle spalle. Gli affetti, gli obblighi, la famiglia.
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L’incontro tra le due Ivano
donne,Grioni
così
diverse
loro, avviene
una
Pres.traComm.
Mobilità lungo
Ambiente,
statale Agricoltura,
nel cuore della
dove
Parchinotte
dell’Ovest
entrambe fanno l’autostop e suscita le battute più divertenti, per il
luogo e l’ora generando esilaranti
equivoci.

Due Donne in fuga

Le due bravissime attrici hanno
intrattenuto il pubblico con battute
vivaci e profonde che sono servite
a far emergere il carattere delle due
protagoniste, mantenendo ininterrottamente per ben due ore il ritmo
vivace della commedia, diretta dal
regista Nicasio Anzelmo.
Mentre attraverso veloci cambi
di scena emergeva la trama della
commedia che vede le due donne
avventurarsi durante la fuga in situazioni e luoghi diversi - dalla strada provinciale al cimitero, dalla fattoria alla casa di estranei nella quale
entrano come due ladre - emergeva in contemporanea, attraverso
sprazzi di ricordi della vita passata,
il carattere delle due protagoniste.
Due caratteri opposti ma complementari pronti a fondersi in
quella che potrebbe essere definita
un’amicizia vera tra due donne.
Iva Zanicchi; mostro sacro della musica italiana, si è rivelata una
grande attrice comica; ritrovando
nella recitazione dal
vivo
seconTipo
di una
distributore
da giovinezza.
non
che verràMaurisa
collocatoLaurito
nel Parco.
è stata da meno, ha retto benissimo
il confronto e si è guadagnata numerosi applausi a scena aperta.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Una commedia che analizza la
Clotilde malgrado Cercasi
l’età ha un Volontari
condizione femminile attuale attratemperamento forte, mentre Mar- verso il confronto tra due genera-
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La con
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operatori
socio-sanitari.
volontariato
cerca
nuovi
tenerle testa.
con
commedia
PierSeneca
halabisogno
di altridivolonvolontari
per ampliare la propria atti- Cristallo
vità mirata a migliorare, in tutti i tari per i quali è previsto un corso
modi possibili, la qualità di vita degli iniziale di formazione sul tema della
proprio relazione
d’aiuto.
anziani fragili milanesi
Comealconsuetudine,
gli abbonati
ricevono
domicilio.
ogni mese una cartolina.
In allegato
a questa pubblicazione
trovano
L’Associazione Seneca
sostiene
L’argomento
viene trattato da
la cartolina
128 della
serie Milanin Milanon:
annualmente oltre 200
anzianin.con
professionisti
del settore. Il corso
altrettanti volontari dedicati alla rela- per i volontari si terrà nelle seguenti
Ceriani
zione d’aiuto. Negli Baggio
ultimi– via
anni
le - Cantiere
date: edile della cooperativa
Ceramica eseguita nel 2012 riferendosi a una xilografia
richieste di aiuto da di
parte
di persoSabato 18/25 ottobre; 8/15
Alberico Moreno dal Laboratorio Ceramica Artistica Lodigiana
ne sole e sofferenti“Vecchia
è aumentata
novembre
2014
Lodi” di Angelo
Pisati e c. snc
considerevolmente.
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Nel 2013 i volontari hanno offerto presso la sede di via Montevideo, 5.
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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

re Chesnot e la regia di Stefano
Artissunch “L’inquilina del Piano di
sopra”. Lunedì 26 febbraio alle ore
21 calcheranno le scene Gaia De
Laurentiis, Ugo Dighero e Laura
Graziosi in questa pièce dai buoni
sentimenti che ride dei rapporti di
coppia e di eventi come il tentativo
di suicidio più volte minacciato dalla
protagonista. Una favola sul dramma della solitudine con un lieto fine
sospirato, una commedia che mette il buon umore e fa amare la vita.
‘Ormai sei nato... non c’è più niente
da fare!’.
Due personaggi in crisi esistenziale ed un terzo l’amica di lei, che al
giro di boa degli anta, quaranta lei e
cinquanta e più lui, fanno i conti con
il loro passato e si interrogano sulle
aspettative del futuro.
Mentre giovedì 22 febbraio alle
ore 21 Geppi Cucciari reciterà “Perfetta” su testi e regia di Mattia Torre.
Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di
una donna attraverso le quattro fasi
del ciclo femminile. Una donna che
conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni
giorno, e che come tutti noi lotta nel
mondo.
Ma è una donna, e il suo corpo
è una macchina faticosa e perfetta
che la costringe a dei cicli, di cui
gli uomini sanno pochissimo e di
cui persino molte donne non sono
così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni
della sua vita.

Al Cristallo non mancano lirica e
balletti, in collegamento satellitare
dai più prestigiosi teatri del mondo,
live o in differita: il 13 febbraio alle
ore 16 e alle ore 21.5 in differita dal
Gran Teatre del Liceu di Barcellona
verrà trasmessa l’opera “Un ballo
in maschera” di Giuseppe Verdi e
martedì 27 febbraio alle ore 19.45
in diretta dal Metropolitan Opera di
New York “La Bohème” di Giacomo
Puccini.
Ma il Cristallo non è solo teatro:
il Cinema Teatro di Cesano Boscone, interamente gestito da volontari,
vanta un fitto calendario di proiezioni di pellicole appena uscite nelle
sale con un prezzo popolare.
Infatti il cinema al Cristallo, nei
pomeriggi infrasettimanali, non festivi, costa solo 5 euro.
Tra le proiezioni segnaliamo il ciclo ”La Grande Arte al Cinema” con
i docu-film su grandi artisti come
Caravaggio, Picasso, Van Gogh e
Cèzanne.
Il primo appuntamento del 2018 è
il 21 febbraio con due proiezioni una
alle 16 e l’altra alle 21.15 dal titolo:
Caravaggio l’anima e il sangue.
Per informazioni: www.cristallo.net
Via Mons. Domenico Pogliani 7/A
Cesano Boscone (MI)
tel. 024580242
E-mail: info@cristallo.net
Ersinija Galin

Scegli TIPOGRAFIA
la tua nuova
casa
LANDONI
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
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Una seconda possibilità, una nuova vita

la liberazione di un allocco nel Parco delle Cave
“Prometto alla tua bellezza, alle tue
piume blu, di battermi contro questo
scempio. Prometto che dedicherò la
vita ad operare per voi, creature del
cielo, perché possiate vivere in pace
e volare libere”.
Era il 13 novembre 1965 quando
Giorgio Punzo, attraverso questa promessa fatta ad un Passero solitario
(“..alle tue piume blu..”), fondò la Lipu
(allora LENACDU - Lega Nazionale
contro la Distruzione degli Uccelli),
dando inizio ad una storia, la nostra,
fatta di passione ed amore per la Natura, una quotidiana lotta per la sua
conservazione e protezione che si
concretizza ogni giorno nelle nostre
oasi, nei centri recupero, nel lavoro
quotidiano degli oltre 1.000 volontari
delle circa 95 delegazioni presenti in
tutta Italia; azioni concrete che i molti
presenti alla liberazione hanno potuto
fare proprie attraverso una esperienza
che speriamo possano portare a lungo nel cuore. Pomeriggio freddo ma
carico di emozioni ed appuntamenti
quello di domenica 14 gennaio presso
il Parco delle Cave/Cascina Linterno,
con protagonista dell’evento Lipu un
giovane Allocco, ricoverato e riabilitato presso il Centro Recupero Fauna
Selvatica “CRFS La Fagiana” e ormai
pronto al ritorno in natura: sono infatti

passati più di due mesi da quando un
colpo di fucile ha seriamente rischiato
di stroncare la vita di questo esemplare, danneggiandone l’ala sinistra ed
impedendone il volo. Un colpo inferto
da un bracconiere o da un cacciatore,
per errore (l’Allocco non è infatti tra le
specie cacciabili).
Numerosi i presenti che hanno seguito, quasi senza fiato, la liberazione
del giovane esemplare al Parco delle
Cave, importante area per la biodiversità milanese grazie alle differenti
“tessere ambientali” (aree boccate,
laghetti, prati, zone agricole, ..) che
compongono un variegato ecomosai-

co idoneo alla specie (che sapevamo
essere già presente e che, tra le altre
cose, avevamo avuto modo di ammirare nella nostra uscita serale nel
marzo 2017): un parco urbano lontano
dal pericolo dei fucili. Dopo qualche
minuto di attesa ecco sbucare dal
box l’Allocco, pronto per il ritorno alla
vita selvatica: una agitazione iniziale,
la sua, frutto della consapevolezza
dell’imminente ritorno alla vita libera;
una agitazione che ha prodotto nel
pubblico, lunghi minuti di assoluto silenzio. Uno sguardo tutto attorno e via,
con un piccolo invito l’animale prende
il volo verso una nuova avventura, con
un po’ di timore per i numerosi pre-

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

senti ed un ambiente tutto nuovo da
esplorare. Un volo breve, tipico della
specie, intervallato da qualche minuto
di studio, nel prato; timori e paure che
sono poi svaniti, col calare della notte,
della quale l’Allocco è specie padrona
assoluta: un ultimo volo verso l’ignoto, lontano da tutti, nel cuore dei boschi, nel cuore del Parco. Un battito
d’ali silenzioso, il suo, che però ci racconta una storia con una trama assai
complessa, di come l’uomo, spesso,
possa spezzare ingiustamente delle
vite innocenti, per sport, per diletto e
molto spesso per stupidità; una storia, in questo caso, con un lieto fine,
una seconda possibilità che abbiamo
avuto modo di raccontarvi solo grazie
alla professionalità ed alla dedizione
del personale dei centri recupero che
quotidianamente opera, senza sosta,
per porre rimedio agli errori umani o
più semplicemente alle sventure animali, nonostante le difficoltà di reperimento fondi; una promessa quotidiana fatta alle creature del cielo (e non
solo...), affinché possano appunto
vivere in pace e volare libere, proprio
come promesso da Giorgio Punzo, oltre 50 anni fa. Buona vita Allocco!
Per Lipu Milano
il delegato, Elia Mele
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Il Falò di Sant’Antonio alla Linterno
la riscoperta delle antiche tradizioni

si lega al momento che viviamo ora
a metà gennaio, quello in cui torna
la luce, in cui il sole risorge sull’orizzonte portando vita e fertilità ai
campi. Così come il solstizio o anche l’epifania, queste sono feste dedicate alla luce e al fuoco rituale. Si
chiude un anno con un falò, si brucia
il passato, si risorge, si riinizia dalla
cenere, purificatrice e fertile. Ma non
solo, nei secoli Sant’Antonio per una
sovrapposizione iconografica si è
anche trasformato nel Santo protettore degli animali.

Ennesimo risultato “scoppiettante” a Cascina Linterno con il Falò di
Sant’Antonio di Domenica 14 Gennaio 2018. Grande soddisfazione
espressa anche dal Presidente del
Municipio 7 Marco Bestetti con l’Assessora Tiziana Vecchio, dal Vice
Presidente del Parco Sud e Consigliere Comunale Rosario Pantaleo e
dallo storico Giorgio Uberti intervenuti per l’occasione.
Abbiamo anche avuto il sopralluogo da parte del Comando della
Polizia Locale che ha constatato
l’idoneità del luogo e la piena osservanza delle norme stabilite per
questo genere di manifestazioni.
Grande affluenza di famiglie con
tantissimi bambini estasiati dallo spettacolo e gli adulti stupiti
dal gran cuore e “calore umano”
trasmessi dagli splendidi volontari dell’Associazione, in particolare
quelli impegnati nella distribuzione
del ristoro con the caldo e vin brulè
e, soprattutto, i tre provetti “fuochisti” Claudio Vanzù, Angelo Bianchi e
Dario Garbin impareggiabili costruttori e gestori della catasta di legna
approntata con la solita maestria
nel Prato del Falò di Cascina Linterno. Sicuramente anche l’indimenticato “maestro” Ferruccio Vanzù sarebbe stato contento di questo bel
momento.
Il 2018 non poteva quindi iniziare nel modo migliore per Cascina
Linterno ed il Progetto AgriCultura. Oltre a quello della Linterno si
sono tenuti altri Falò di Sant’Antonio
nell’Ovest milanese: il 13 gennaio a
Trenno, il 17 gennaio a Cava Aurora ed a Muggiano, il 18 gennaio a
Italia Nostra-Bosco in Città e buon
ultimo Domenica 20 Gennaio a Cascina del Bosco di Quinto Romano,
a fianco di “Aquatica”.
Una intensa “Settimana dei Falò”
dunque, caratterizzata da tanta
passione ed impegno organizzativo,
giustamente premiato dalla elevata
partecipazione da parte della cittadinanza.

I monaci dell’Ordine degli Ospedalieri Antoniani, nel Medioevo, aiutavano i sofferenti ricavando cibo e creme
emollienti dai maiali, e presto l’immagine del santo fu ritratta in compagnia di un maiale, da qui l’appellativo
dialettale “Sant’Antoni del porcell”.
Tradizionalmente il 17 gennaio si benedicono quindi gli animali in ogni
cascina (oltre che nelle chiese) e di
più: una leggende veneta particolarmente suggestiva “ - conclude Paola
Manfredi - “racconta che la notte del
17 gennaio gli animali possano parlare, e per questo nella notte è meglio
stare lontani dalle stalle perché sentire le conversazioni degli animali non
è di buon auspicio…”
Gianni Bianchi

I coristi dell’Associazione Cantori Ambrosiani che hanno eseguito, in occasione del Falò, nella Chiesetta di Cascina Linterno e con grande successo,
l’antico Canto del Vespro di Sant’Antonio (Fotografia di Andrea Cherchi)
Antonio e la lotta contro il diavolo “È la festa in cui si combatte il
diavolo, si celebra la vita che risorge, e si benedicono gli animali” afferma Paola Manfredi, giornalista
e responsabile della sezione viaggi
per Vanityfair.it - “Una tradizione
che viene da tempi antichi e dalla
terra e va celebrata come si deve.
Non è Sant’Antonio da Padova (che
poi è di Lisbona), ovvero il Santo a
cui affidare la propria fortuna matrimoniale o grazie al quale trovare gli
oggetti perduti, Sant’Antonio Abate
è il «Grande», il «santo del Fuoco»,
è il santo purificatore, il santo che
combatte il diavolo, legato alla fertilità della terra, celebrato da sempre, fin dal 357 quando morì nel
deserto della Tebaide.
Sant’Antonio Abate, nato in
Egitto da una famiglia benestante
- continua Paola Manfredi - “sentì fin da giovane un forte richiamo
spirituale: abbandonò tutto e ogni
ricchezza per vivere nel deserto
con altri anacoreti, poi abbandonò
anche loro: visse per 20 anni in una

grotta lontano da tutto, con una
fonte vicina e del pane che gli veniva calato due volte all’anno lottando fortemente con il demonio
che lo tentava continuamente. Ma
la sua figura ispirò tutti coloro che
ricercavano la fede e che lo raggiunsero facendo nascere il primo
esempio di monachesimo sotto un
abbà, un padre spirituale. Antonio
si dedicò alla cura dei sofferenti,
operando guarigioni miracolose e
scacciando il diavolo. Da allora Antonio è il «grande» capace di sconfiggere le malattie più terribili - il
fuoco di Sant’Antonio appunto - e
di lenire il dolore dello spirito.
Il rito: il Falò e gli animali che parlano
In realtà come tanti santi cristiani si è «fatto carico» di rituali
fondamentali del mondo pagano,
legati allo scorrere delle stagioni, al
compiersi dei cicli naturali, alla coltivazione delle terra. Sant’Antonio
Abate, che si celebra il 17 gennaio,

Spettacolare vista della catasta
in fiamme e di parte del folto
pubblico presente
al “Prato del Falò” di Cascina
Linterno-Parco delle Cave
(Fotografia di Andrea Cherchi)

Via Pistoia 19 - 20153 Milano
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di Massimo & Davide Misin
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ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Tutti i giorni - dal lunedì al sabato
• 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
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Le prossime iniziative nelle biblioteche
Baggio - Harar - Sicilia

Baggio: laboratorio e letture
Sabato 10 febbraio, alle 10.30,
i bibliotecari Nadia e Domenico,
condurranno la lettura animata per
giovanissimi (da 4 a 6 anni) “Le maschere magiche. Billy and Poppy”,
tratta dall’omonimo libro di William
Stok.
Seguirà un laboratorio creativo
durante il quale i partecipanti, guidati dall’autore, che in questo periodo si trova in Italia, disegneranno
i personaggi della storia, che racconta la visita allo zoo di un bambino, Billy, e del suo cane, Poppy,
capace di trasformarsi in qualsiasi
animale.
Sabato 24, alle 15, i ragazzi del
gruppo di lettura “I Dasi di burro”
proporranno ai bambini fra 5 e 7
anni “Un pomeriggio mostruoso”,
leggendo storie avvincenti, che loro
stessi hanno scelto e preparato per
animare questo incontro.
Mercoledì 28, alle 18, si terrà una
riunione del “Reader’s Corner”, il
gruppo di lettura coordinato dalle bibliotecarie Ines e Rosi. Come
ogni volta, i partecipanti potranno
presentare un libro in dieci minuti
o semplicemente sedersi ad ascoltare, intervenendo eventualmente
con i loro commenti.
Harar: a piedi o in bicicletta
Sabato 10 febbraio, alle 10.30, si
svolgerà l’incontro “A piedi o in bici
progettiamo sicurezza”. Si parla
spesso di piani urbani per la mobilità sostenibile e per promuovere
l’uso della bicicletta in città. Ma nel
frattempo si scopre che mancano
adeguate piste ciclabili. Ci si chiede
allora se sia possibile una progettazione ”partecipata” delle opere necessarie a una circolazione sicura.
Nel corso di questo incontro, si
affronterà il tema partendo dalla
presentazione del libro “A piedi o in
bici con le amiche e con gli amici.
Come progettare e realizzare la
mobilità sostenibile” e del progetto
“Ciclabilità di Quartiere”. Interverranno Agostino Fornaroli, Guisa Biscàro e Walter Cherubini, estensore
del progetto e direttore di “Centro
Studi ConMilanoOvest”.
L’appuntamento rientra nell’iniziativa “A scuola di periferie”, promossa da “Consulta Periferie Milano”, che organizza discussioni in
varie sedi teritoriali per raccogliere
le opinioni dei cittadini su svariate
materie, come la progettazione,
l’arte, la comunicazione, la burocrazia, l’abitare, eccetera.
Sicilia: il Fopponino
Fino al 24 febbraio sarà possibile ammirare la mostra “Guardare

il mondo con occhi diversi”, in cui
l’autore, Max Martorana, presenta suggestive fotografie scattate in
luoghi molto diversi durante i suoi
viaggi internazionali.
Venerdì 9, alle 18.30, lo scrittore
Alfredo Costa, appassionato di cultura e storia milanese, terrà l’incontro “Il Fopponino di Porta Vercellina”.
“La conferenza”, spiega l’esperto,
“affronterà un intreccio indissolubile
di storia, cultura e religiosità.
Tra i molti spunti che saranno
sviluppati, ne accenno solo alcuni:
l’esistenza dei piccoli cimiteri posti
fuori le mura cinquecentesche; la
peste del 1575 e del 1630; il lazzaretto di Porta Vercellina; la funzione della confraternita della morte;
le sepolture eccellenti, da Amatore
Sciesa a Margherita Barezzi, prima
moglie di Giuseppe Verdi; la piccola chiesa dei Santi Giovanni e Carlo
Borromeo, più nota con il popolare appellativo ‘Fopponino di Porta
Vercellina’, realizzata tra il 1663 e il
1673, al cui interno si trovano preziose sculture, oltre che pitture del manierismo lombardo. Parleremo della
sua storia religiosa e della nascita
della ‘Fabbriceria’.
Ricorderemo gli anni bui dell’occupazione tedesca nella seconda
guerra mondiale e il ruolo svolto dal
sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta nel restauro della chiesetta. Desidero infine evidenziare che questa
ricostruzione storica non sarebbe
stata possibile senza un vero e proprio lavoro di squadra, di comunità
territoriale e religiosa, che ha coinvolto la Parrocchia di San Francesco
di Assisi al Fopponino, i suoi fedeli e
un gruppo di volontari”. Alla conferenza sarà presente il parroco, don
Serafino Marazzini.
Lunedì 12, alle 16.45, le bibliotecarie Enza e Antonietta aspettano
ragazze e ragazzi dai 9 agli 11 anni
per “Il nostro carnevale!”, un laboratorio artistico dedicato alla realizzazione di maschere artistiche, ispirate con fantasia a quelle veneziane,
stravaganti e pittoresche. Occorre
portare carta velina della tinta preferita, qualche foglio, colla stick e colla
vinilica, forbici, un pennellino, nastrini, bottoncini e perline. Prenotazione
obbligatoria (0288465863).
Martedì 20, alle 18.30, la psicoterapeuta Katia Arcari parlerà di “Monelli, capricci e altre figure mitologiche”, un incontro che i genitori non
dovrebbero perdere. “Che senso
hanno i capricci dei nostri figli? Perché sono così faticosi da gestire?
Si potrebbe farne a meno? Sembra
proprio che non sia possibile”, dice
la dottoressa Arcari.
“Prima o poi tutti i genitori si trovano a dover gestire i capricci dei
propri bambini, spesso tanto intensi da mettere a dura prova anche la

più ferrea pazienza. Durante questa
serata, partendo dalla condivisione
di situazioni reali, approfondiremo
la questione.”
Ai partecipanti che lo vorranno,
infatti, sarà consegnato un modulo
attraverso cui, in modo anonimo,
potranno segnalare una circostanza di questo tipo vissuta da loro per
discuterla insieme nel corso dell’iniziativa.

storia a lieto fine su di loro. È necessario prenotare (0288465863).
Per eventuali aggiornamenti sulle
iniziative in programma si consiglia
di consultare il sito “biblioteche.milano.it”.
Fabrizio Ternelli

Sabato 24, alle 10.30, Elisabetta
Mauti, che pubblica libri per bambini e favole per il teatro, condurrà
il laboratorio “Dillo con una fiaba…
insieme bambino a adulto. Scriviamo insieme un libro!”.
Aiutandosi a vicenda, grandi e
piccoli (da 6 a 10 anni) si divertiranno a immaginare e scrivere una

Angelo Trezzini raffigura
l’ingresso dell’antico Fopponino

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

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO

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

a cura della Biblioteca Baggio
Questo mese Riccardo Redaelli
consiglia la lettura di due famose
opere della letteratura francese:
L’Assommoir (Edizioni BUR e altre)
e Nanà (Edizioni Feltrinelli e altre),
di Émile Zola.

“L’Assommoir (L’Ammazzatoio),
è il settimo volume del ciclo ‘I Rougon-Macquart. Storia naturale e sociale di una famiglia francese sotto

il Secondo Impero’, che comprende venti romanzi del celebre scrittore pubblicati tra il 1871 e il 1893.
Ambientato nella Parigi operaia,
narra una storia di alcolismo, di
miseria e di degradazione umana,
ed è frutto di una lunga e attenta
analisi sociale da parte dell’autore.
L’opera è innovativa anche dal punto di vista linguistico, perché Zola
vi riproduce il caratteristico gergo
dell’ambiente che descrive.
Il libro racconta la vita di Gervaise Macquart, una giovane lavandaia trasferitasi a Parigi con il
fidanzato Auguste Lantier e i due
figli Étienne e Claude. Dopo aver
vissuto in modo dissoluto, una
volta finiti i risparmi della coppia,
Lantier scappa di casa per un’altra
donna e Gervaise si ritrova a vivere
da sola, con i due figli, in un piccolo appartamento. Si innamora però
di Coupeau, che le pare subito un
uomo onesto: non beve, ha un lavoro come zincatore ed è disposto
a sposarla nonostante le difficoltà.
Poco dopo il matrimonio, nasce la
figlia Nanà (su cui Zola scrisse un
altro romanzo).
Una volta sposata e trasferitasi,
Gervaise, grazie a un prestito da
parte di un suo nuovo coinquili-

no, riesce ad aprire una lavanderia
in proprio e a condurre una vita da
benestante. Tuttavia non mancano i
problemi: Coupeau, il nuovo marito,
inizia a prendere cattive abitudini
dandosi all’alcol e alle cattive frequentazioni e spendendo in fretta
i suoi guadagni nella distilleria di
padre Colombe, chiamata L’Assommoir (in francese assommoir significa ammazzare ma anche
stordire: i personaggi del racconto
si inebetiscono infatti con l’alcol). A
ciò si aggiunge il ritorno di Lantier, il
primo marito, a cui viene accordato
di condividere l’appartamento. Egli
vive però come una sanguisuga,
senza pagare l’affitto ma, anzi, scialacquando i risparmi di Gervaise e
istigandola a bere.
È interessante questo menage a
trois dove i due uomini divengono
amiconi sfruttando i guadagni della donna e coinvolgendola anche in
una promiscua intimità.
In breve tempo la famiglia cade
in rovina: Nanà, la figlia, scappa
di casa per andare a vivere come
ballerina nei locali notturni, mentre Coupeau impazzisce a causa
dell’alcol ed è ricoverato più volte in
manicomio. Nel frattempo va in rovina anche la bottega di Gervaise,
che è costretta a venderla a un’amica, insieme alla casa, per farne una
confetteria.
Dopo la morte di Coupeau per gli
effetti dell’abuso di alcol, Gervaise
si ritrova a vivere da sola in un piccolo monolocale e si dà anche lei
all’alcolismo, fino alla morte.
Appare chiaro il naturalismo di

Zola, che fotografa la realtà senza
pudore, anche negli ambienti e nelle
manifestazioni più squallide”.
“Avendo accennato al romanzo
Nanà”, aggiunge Riccardo Redaelli, “vorrei dedicarvi due parole.
Figlia dei protagonisti di L’Assommoir, Nanà, bella e provocante, è la
ragazza di tutti: viene dal basso e
cerca in ogni modo ‘rispetto’ nella
società parigina. Riscuote grandissimo successo a teatro, pur non
sapendo né cantare né recitare.
Ma smetterà presto di fare l’attrice
per dedicarsi alla sistematica dilapidazione del patrimonio di tutti
i suoi amanti. È incapace di amare persino il suo figlioletto Luigino,
che muore di vaiolo a soli tre anni, e
odia e disprezza tutti i suoi amanti.
È causa di suicidi, divisioni, arresti e
sembra far marcire tutto quello che
tocca.
La storia si svolge in un’epoca
nella quale è usanza, nelle famiglie
nobili e borghesi, contrarre matrimoni di interesse. Le mogli spesso
non amano i loro mariti e di conseguenza si concedono poco; sono
più disponibili invece con i loro
amanti. Per questo motivo i mariti
cercano nelle amanti quei piaceri
che non trovano nel letto coniugale
e per questo spendono delle fortune, talvolta fino a rovinarsi economicamente.
Il finale non ve lo racconto”.
Per i “consigli di lettura” è possibile consegnare le proprie recensioni alla Biblioteca Baggio o alla
Biblioteca Harar.
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La Pala Gozzi di Tiziano
torna ad Ancona
nsigli di lettura
giugno 2014

poi ci suggerisce una possibile
chiave di lettura dell’opera. Infatti
come ricordato la pala era destinata
alla città di Ancona, ma sullo sfondo
ecco apparire ben riconoscibili gli
elementi identitari di Venezia. Si riconosce benissimo il Bacino di San
Marco con ben evidenti il Campanile e le cupole della Basilica.

la Biblioteca di Baggio

mminile:
mpossisoggesono la
questo

(tenute
lissimo,
ette del
si dipanza mai
no così
e tratto
rse preto – se
raccolta
.

La narrazione delle vicende di
Akila, quarantacinquenne sfruttata
dalla famiglia, che coraggiosamente
decide di cambiare vita dopo anni di
sacrifici, sembra essere più equilibrata e strutturata rispetto a quella
delle altre donne. A poche pagine
Una delle interpretazioni evidendalla fine del romanzo, però, terminato il suo viaggio in treno, Akila si zia in questa scelta un significato
concede una spensierata avventura politico. Infatti ricorderebbe la resessuale occasionale.
stituzione alla città veneta il suo

ruolo di predominio sul commercio
adriatico. Infatti S. Francesco ricorderebbe Ancona e S.Biagio invece,
in quanto patrono della città ricorderebbe Ragusa/Dubrovnik, le due
città che si dividevano il commercio
lungo le rotte adriatiche in concorquesto
renza con Venezia. La posizione dei
senza
tano fin
Fin dal titolo l’autrice strizza due santi riconoscerebbe quindi il
nde, tal- l’occhio a una supposta sensibilità primato di Venezia, tornata ad essestenza.
femminile che, nella realtà, è più re la “regina dell’Adriatico”.
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mo e dif-diffusa e il pittore ricevette una comcome
simbolo di ricchezza e proruppi dimissione da parte di un ricco imprendi soleditore di Ragusa (l’odierna Dubrovnik sperità.
Fernando si è spento all’età di 83
Fu Presidente di Zona quanto i
in Croazia),
Alvise Gozzi. L’opera è
delimitavano
anni.
confini
amministrativi
E’ altrettanto
interessante
il fattola
nota appunto
come la
Pala
Gozzi.
zona
diciannove.
Abbiamo
Apprendiamo
notizia
a mensile che
il ramo
su cui c’è
un fruttol’orgoglio
spunpo’ artei collaboratori
di quesi degli in stampa e per questo motivo sul ti di
daricordarlo
un troncofraspezzato.
E’ evidenraffigura
la Vergine
Il testo
mensile.
Ci
voleva bene.
Ci
prossimo
numero
daremo con
ampio
resenta L’opera
anche
qui
il
riferimento
biblico
apprezzava più di quanto meritassispazio inal cielo,
ricordo
di Fernando.
avvolta
da un’at- I dell’albero
tenutaBambino,
di
Jesse.
e ricordandolo dal profondo
funeraliluminosa,
civili si svolsero
il 4 giugno
e, sotto
di lei, e mo
ologico.mosfera
Come ricorda
il testo
di Isaia
daldi
dell’animo
sale un
profondo
senso
la numerosa
commossaepartecipalato San Francesco
dal lato ceppo
) che sida un
morto simile
ad un
grem-e
commozione.
Alla
moglie
Manuela
zione
di
tanti
amici
ha
testimoniato
il
do nellaopposta San Biagio che presenta il
sterilelespunta
figli Andrea e Marco
nostre
valore e laAlvise
coerenza
delSe
suo
impe- boai irrimediabilmente
gozza ilcommittente
Gozzi.
il conuna
gemma verde, unLaminuscolo
condoglianze.
Redazione
gnocanonico
politico e civile.
ad averfronto
che viene istituito è
a clinicaquello della Madonna di Foligno di virgulto da cui si origina un fragile
erma diRaffaello, qui però c’è una notazione ramo. Il brano è in correlazione con
regolar-luministica diversa un caldo tramonto la genealogia di Cristo del vangelo
di Matteo e con l’attesa messiacattiven modoe ai gesti pacati di Raffaello si sosti- nica. Questo messia tanto atteso
ondantituiscono gesti più concitati e anche è considerato un liberatore e darà
di pre-più umani.
agli uomini la possibilità di combra che Alcuni elementi colpiscono lo spet- piere sempre il bene per mezzo di
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d’azione.

Fernando Zaccaria

E Pandini

e

o

ELETTRICISTI

In ricordo

15
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zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.
Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.
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Musica e Cultura illuminano Figino

La musica non è nelle note, la musica è tra le note - Mozart

Inizio d’anno a suon di musica a
Figino, periferia Nord Ovest di Milano. Il 3 gennaio scorso nella sala
parrocchiale Don Aiani di via Fratelli
Zanzottera 31 a Milano si è tenuto
il Concerto dell’orchestra sinfonica Antonio Vivaldi dal titolo “Quasi
come essere a Vienna”.

man nell’Ottocento e reinterpretata
nell’opera di Jaques Offenabach; un
automa creato per essere la “donna
modello”.
Grazie alla sua perfezione innaturale riesce ad attrarre coloro che
la circondano, permettendo al suo
padrone di assoggettare così coloro
che se ne innamorano.

Nel primo tempo si sono susseguite arie tratte dal “Don Pasquale”
di Gaetano Donizetti, della Traviata
di Verdi, dalle nozze di Figaro di Mozart e da “Les contes d’Hoffmann”
di Jacques Offenbach; alcune sono
state interpretate dalla bravissima
Anna Delfino.

Tra gorgheggi e acuti, inframmezzati dalla pantomima di un meccanismo che man mano che canta
esaurisce la propria energia e quindi
deve essere ricaricato, Anna Delfino
ha estasiato il pubblico.

Con i suoi acuti super partes e la
sua mimica la soprano ha eseguito
magistralmente alcune arie, in particolar modo il ruolo di Olympia di
Offenbach. La bambola meccanica
ideata dallo scrittore tedesco Hoff-

Nel secondo tempo, come a Vienna, sono stati eseguiti dall’orchestra
alcuni brani di Josef Strauss. Walzer, polka e alcune marce hanno
fatto rivivere un pezzetto di Austria
nella periferia di Figino.

Diventa amico del diciotto
come di consuetudine gli abbonamenti si possono effettuare:
a) presso la redazione:
piazza Anita Garibaldi, 13 - tel. 02.47995105 - cell. 339 3346797.
b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il
nostro gazebo e in sede.

La ex scuola

di via Cabella

Nell’ampio salone sono riecheggiate le note “Sul bel Danubio Blu”
e “La marcia di Radetzky” sotto
la direzione del maestro Lorenzo
Passerini.

Nelle scorse settimane si sono
avute informazioni e riscontri circa
la presenza di persone presumibilmente senza fissa dimora all’interno
della ex scuola di Via Cabella.

Il giovane maestro dalla rara bravura e dotato di una mimica espressiva fuori dal comune ha coinvolto,
fin dall’inizio del concerto, il pubblico portando innovazione e originalità nell’esecuzione delle sinfonie.

Questo edificio è abbandonato
da oltre dieci anni e la Giunta Moratti lo inserì in uno dei due fondi
immobiliari con i quali si dispose la
messa in vendita di molti immobili e
terreni di proprietà comunale.

Originalità come le due incudini
battute da lui stesso con due martelli da saldatore, utilizzate per imitare il suono cristallino del triangolo
durante l’esecuzione di una polka.

Dopo verifica con gli organi competenti il gestore del fondo immobiliare, Paribas, ha messo in campo
un presidio diretto dell’area con la
polizia al fine di monitorare eventuali
tentativi di occupazione abusive intervenendo di conseguenza.

L’evento giunto alla sua 8a edizione è stato realizzato con il contributo di A2A; gli arredi floreali sono
stati forniti da Vivaio Ravelli di Settimo Milanese e dal fiorista Pizzigoni di Pero.
Figino non è solo musica, ma è anche cultura come la biblioteca Spiazza aperta di recente presso il Borgo
Sostenibile di via Rasario 10/c a Milano che lo scorso ottobre ha organizzato un incontro di presentazione
del volume “Centenario del primo
conflitto mondiale 1914-1918”, ricerca
storica e fotografica di Antonio Barbalinardo in occasione di Bookcity.
Tutte queste iniziative, sono portate avanti da volontari che grazie al
loro costante impegno combattono
il degrado della periferia “illuminandola” con la musica e la cultura.
Ersinija Galin

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

Ad oggi non si sono abbandonate le ipotesi e speranze di vendita
dell’area ma, comunque, si è definito che, qualora in tempi brevi non
si dovessero manifestare oggettive
e concrete possibili opzioni di vendita, il gestore dei fondi immobiliari
procederà alla demolizione dell’immobile.
Più volte chi scrive ha sensibilizzato l’amministrazione comunale
affinchè si provvedesse sia ad un
controllo più stretto sulla presenza
di estranei all’interno dell’edificio
che a sollecitare Paribas nella positiva conclusione della gestione del
bene nel senso da tutti atteso.
E’ chiaro che il possibile intervento di smantellamento da parte
di Paribas sarebbe un importante
segnale per il quartiere che vedrebbe “liberato” uno spazio che, anche
per il rischio di incendio, doloso o
meno che sia, rimane come un vulnus di pericolo essendo al centro di
un ambito residenziale molto popolato e con a fianco un asilo comunale.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
Rosario.Pantaleo@comune.milano.it

c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN:
IT05H0306909511000024987181
e) c/c Postale n. 21089206
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Adesso la Lombardia!
Un futuro che dipende, per esempio,
alla vita politica: dal volontariato intergenerazionale delle magliette gialle alle ele- dalla lotta all’inquinamento, connessa a
zioni amministrative che hanno portato a salute, trasporti, sostenibilità e lavoro, e
vincere Beppe Sala, a partire dalle Prima- che non può derivare dagli interventi tamrie, abbiamo messo insieme idee e forze pone che hanno caratterizzato le giunte
virtuose, coniugato innovazione e tradi- Maroni e Formigoni.
zione. 						 Un futuro da restituire ai 239mila gioPer ottenere questi risultati ho lavorato vani che oggi non studiano e non lavoaffinché ogni singola persona si trovas- rano in Lombardia. Tanti, anzi troppi, che
se nelle condizioni di mettere in circolo raccontano l’incapacità di questa regiole proprie competenze e il proprio valore, ne di combattere dispersione scolastica
trovando la giusta ispirazione nell’opero- e disoccupazione giovanile. Il lavoro è
sità di Milano, una città capace di genera- la nostra ossessione e, con l’istruzione,
re sviluppo e garantire protezione ai suoi rappresenta il perno di una strategia per
cittadini, una metropoli che oggi guarda al proteggere i cittadini e offrire loro nuove
futuro, senza lasciare indietro nessuno. E opportunità. L’impegno per contrastare
questa è esattamente la visione che man- finti stage e contratti non rispettosi delca a Regione Lombardia, che ha disat- la dignità dei lavoratori, così come quello
teso ogni promessa e manifestato inca- per un’equa retribuzione alle donne, sono
pacità nel dimostrare di saper migliorare battaglie giuste per le quali mi impegnerò.
Un futuro dove l’innovazione può essein modo tangibile la vita dei cittadini, in
termini di lavoro, salute, sicurezza, tutele, re strumento per offrire benefici e servizi a
ambiente e diritti.
tante persone che oggi ne sono escluse.
Adesso è il momento di alzare lo sguarIn questa sfida decisiva per la Lombardo e ridurre lo scarto che ci separa dalle dia sostengo Giorgio Gori, sindaco di Bergrandi regioni europee, per raggiungere gamo e persona di grande competenza,
nuovi obiettivi e riconoscere ulteriori diritti concretezza e affidabilità, perché sono
a chi è nato qui, a chi ha scelto la Lombar- queste le caratteristiche di cui abbiamo
dia per studiare o lavorare. Le istituzioni bisogno per voltare finalmente pagina.
lombarde sono oggi, e da troppo tempo, Adesso la Lombardia è il mio impegno
simbolo e concentrazione di potere al che prosegue per fare meglio.
servizio di pochi, inadeguate a proiettarci
nel futuro.
Pietro Bussolati

La Lombardia che abitiamo oggi è una
regione a due velocità, che ha visto in
questi anni allargare la forbice tra chi ha
accesso a servizi di mobilità e trasporto
efficienti, competitivi e sostenibili con chi,
invece, è costretto ad aspettare treni vecchi e perennemente in ritardo. Una Lombardia incapace di tenere il passo con
le necessità e le aspirazioni dei cittadini
che ogni giorno si impegnano ad andare
più veloce. Una Lombardia che oggi deve
fare meglio.
Lo slogan scelto da Giorgio Gori, rispettoso dei risultati finora raggiunti, racconta
la determinazione nel voler intervenire per
restituire smalto alla Lombardia e invertire i trend che oggi registrano una regione
pressoché immobile, incapace di progredire, che frustra competenze e potenzialità dei lombardi.
Ci sono realtà imprenditoriali, scientifiche, culturali e di terzo settore che
chiedono di essere valorizzate, di essere
messe nelle condizioni di fare meglio per
le proprie comunità.
Ho sempre creduto che la sfida politica più importante sia quella di coniugare
inclusione e sviluppo, e questo è quello
che ho fatto in questi anni come segretario metropolitano del PD di Milano. Mi
sono impegnato perché il PD fosse, prima
ancora che un partito, uno strumento democratico e trasparente di partecipazione

Mi chiamo Pietro BUSSOLATI e sono nato a Milano 35 anni fa.
Laurea in Economia e master in Gestione dei Servizi Pubblici Locali alla
Bocconi, dal 2013 sono segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano.
Mi sono impegnato per coniugare sperimentazione e tradizione, innovazione e inclusione nel Modello Milano. Dal volontariato intergenerazionale delle magliette gialle di Bella Ciao Milano, fino alle elezioni Primarie e
amministrative che hanno portato a vincere il sindaco Beppe Sala.
Adesso è il momento di valorizzare le energie con cui i lombardi
affrontano sfide e quotidianità, per restituire dignità a chi per anni ha
subìto un'amministrazione che ne ha frustrato competenze e potenzialità.

TI
scrivi BUSSOLA

Mi puoi votare

sulla SCHEDA

VERDE

Adesso la Lombardia deve fare meglio, coniugando sviluppo e
inclusione sociale, sprigionando le sue straordinarie energie per ottenere
il ruolo che merita.

vincia

città e la pro
ano, in tutta la

a Mil

Adesso è il momento di alzare lo sguardo e ridurre lo scarto che ci
separa dalle grandi regioni europee.
Raggiungiamo nuovi obiettivi per chi vive la Lombardia, per chi ci è nato
o l'ha scelta per studiare o lavorare.

Al fianco di GIORGIO GORI, persona di grande competenza e affidabilità,
per vincere insieme questa grande sfida!
Pietro Bussolati

minile

Preferenza fem

Approfondisci il mio programma su www.pietrobussolati.it
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Ricordi Music School

una nuova sede a Seguro
Dopo quasi 10 anni a Palazzo
Granaio a Settimo Milanese, la Ricordi Music School, non avendo
vinto il bando pubblico per l’assegnazione della sede, ha deciso di
offrire al territorio continuità e novità
aprendo una propia scuola di musica a Seguro in via IV Novembre 54.
Uno spazio nuovo, colorato e divertente con aule attrezzate e uno
spazio concerti che presto aprirà
con laboratori e concerti per il territorio.
Aule attrezzate anche per la musica d’insieme, parte fondamentale
dell’innovativo metodo delle scuole
Ricordi. L’allievo viene incoraggiato a esplorare la musica nella sua
espressione più ampia, libera e
completa possibile. Impara a così a
conoscere più di uno strumento, più
di un genere, a provare a suonare in
gruppo, fin dai suoi primi passi, perché la musica è, in primis, il modo
più semplice e naturale di sviluppare
la creatività, di mettere in luce il talento. Oltre alla materia prescelta (la
specializzazione), gli allievi si aprono a tutti gli altri ambiti musicali (i
Moduli) suonando in gruppo e supportati da un team d’insegnanti che
lavora secondo un metodo di studio
integrato. Docenti e allievi partecipano durante tutto l’anno agli oltre

150 eventi organizzati dalla Fondazione nelle piazze, nei locali e nei
Teatri e il nuovo spazio Musica di
via IV Novembre si animerà della
musica degli allievi, docenti e musicisti ospiti.
Presso la Ricordi Music School di
Seguro c’è la possibilità di frequentare dei corsi di musica immediatamente dopo l’orario delle lezioni
scolastiche con una metodologia
nuova e organizzata in percorsi e
livelli che si possono adattare a tutte le esigenze. La musica non è in
contrasto con le attività didattiche,
ma diventa un percorso opzionale
per tutti gli studenti dalle elementari ai licei che garantisce crediti nel
curriculum dello studente e certificazioni.
Anche per i piccolissimi dei nidi e
delle scuole materne e per gli “Over
60” ci sono dei corsi speciali a costi molto competitivi e la nuova sede
sarà aperta al mattino e alla sera
con proposte per tutti.
Il Martedì sera, da febbraio, partirà un corso di Coro Gospel per ragazzi e adulti finalizzato anche alla
preparazione di concerti programmati per l’estate e autunno 2018.
Chiunque può partecipare, senza
requisiti particolari, ma solo con la

voglia di cantare e divertirsi con un
repertorio che proprio nel coro trova
la sua massima riuscita.
Sono previsti corsi di avviamento
a 10 euro alla settimana, corsi anche per adulti, speciali corsi di band
e strumento per i ragazzi con due
ore di lezioni settimanali, individuale
e di gruppo, a sole 72 euro al mese.
Per informazioni e iscrizioni
La segreteria è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19
Ricordi Music School - Seguro
Via IV Novembre 54, interno 5
tel 02-55013327
www.ricordimusicschool.com
facebook/ricordimusicschool
info @ricordimusicschool.com
Eventi gratuiti
Martedì 20 Febbraio ore 21.00
Libera la voce
Laboratorio di canto per adulti e ragazzi e formare un coro moderno
e Gospel per muoversi e divertirsi
imparando a conoscere e migliorare
la propria voce con la docente Roberta Spica.

Mercoledì 21 Febbraio dalle ore 15
Open Rock
Laboratorio gratuito di Band Rock
per ragazzi dagli 11 ai 20 anni e giovani dentro… che troveranno nelle aule attrezzate i docenti con cui
suonare e divertirsi in jam session.
Venerdì 23 Febbraio ore 17
La musica e’ roba che si mangia
Laboratorio interattivo per bambini
dai 3 ai 5 anni. Associando il gusto con l’udito si vanno a scoprire
sorprendenti giochi e attività mai viste dai bambini. La musica classica
ascoltata narra storie bellissime legate al cibo che verranno raccontate
ed animate dai bambini con strumenti
musicali, percussioni canzoni e danze. Il laboratorio durerà un’ora e i genitori possono assistere alle attività.
Sabato 24 Febbraio ore 11
Alberi noi siam
Laboratorio strumentale per bambini dai 6 anni anche principianti che
insieme ai Maestri impareranno, con
il metodo Ricordi a suonare in maniera sorprendente tre brani musicali in gruppo in una sola un’ora di
laboratorio. Alla fine è previsto un
concerto per tutti i genitori presenti.

NUOVA SEDE

al Fabrique,
al Cick
e tu che
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La parola ai lettori
Richiesta ripristino

servizio Car Sharing
Premesso che Muggiano è un
quartiere all’estrema periferia Ovest
di Milano, ma facente parte del comune di Milano e del Municipio 7.
Premesso che al momento dal
punto logistico il quartiere risulta
fortemente penalizzato, in quanto
raggiunto dalla sola linea ATM 63,
con corse limitate sia diurne sia
notturne, e che altresì prevedono un
capolinea intermedio, tra il nostro
quartiere e la prima metropolitana
di zona: Bisceglie.
Premesso altresì che i cittadini
non provvisti di auto propria e che
si trovino costretti a spostamenti durante gli orari in cui non è di-

sponibile l’unico mezzo pubblico
presente sul territorio, vivono una
situazione di disagio dovendo percorrere qualche chilometro a piedi
per raggiungere la prima fermata
dell’autobus 63 situata nel quartiere
limitrofo Olmi.
Siamo a richiedere: le motivazioni della sospensione e il ripristino
di tutte le attività di CAR SHARING
che attualmente risultano non disponibili nel nostro quartiere: Enjoy,
Share’ngo e Car2go.
Rimaniamo in attesa di un vostro
gentile riscontro.
Comitato di Quartiere Muggiano

Magiche atmosfere che rimangono nei ricordi
Scuola Primaria Luigi Einaudi

Tutta la scuola era in fermento:
c’era chi preparava le decorazioni
per abbellire le finestre e le vetrate degli atrii, chi addobbava il nostro altissimo abete e ogni classe
costruiva “un pezzo” del presepe
utilizzando solo materiali naturali
come il legno, cartone, pigne… ed
ecco prendevano forma capanna,
casette, pecorelle, laghetti, personaggi…
A tutto ciò si aggiungeva la preparazione dei saggi musicali che
si tenevano nel teatro della scuola,
ma per le classi quinte un’esibizione
speciale: un concerto serale nella
chiesa di San Pier Giuliano Eymard
di via Valsesia.
Dopo tante prove con la nostra
professoressa di musica Cristiana
Scovazzi e l’emozione alle stelle,
finalmente arrivò il momento tanto
atteso.
Qella sera la chiesa era gremita,
molte persone erano lì proprio per

noi, non solo le nostre famiglie, ma
anche i nostri insegnanti, la Preside,
la vicepreside e padre Mario, il padrone di casa.
Eravamo disposti sull’altare e per
quell’occasione speciale indossavamo un abbigliamento particolare
scenografico: sulle nostre maglie
bianche spiccavano delle stole color oro, come a sottolineare l’importanza della nostra esibizione.
E poi, quando la musica è iniziata…il silenzio è calato e le nostre
voci si sono trasformate in splendide melodie natalizie che hanno
riempito la chiesa e i cuori di tutti…
quanta emozione!
L’abbiamo vista negli sguardi rapidi di chi ascoltava.
Gli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria
“L.Einaudi”

Ambulatorio di via masaniello 23

diminuiscono le prestazioni sanitarie
La recente riforma della Sanità
Regionale ha posto il territorio come
centro di osservazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
La Regione Lombardia ha sempre
incentivato questa forma di assistenza che vede il cittadino-utente
come soggetto sul quale incentrare
tutta la sanità.
Dopo la Riforma, ciò viene attuato
dalle ASST, sotto la regia della Regione.
Purtroppo bisogna constatare
che, in alcuni casi, le prestazioni
ambulatoriali vengono soppresse
o ridotte, provocando in tale modo
disagi agli utenti più fragili (mamme
con bambini, anziani, studenti, etc) i
quali si devono recare in ambulatori
territorialmente distanti o, nell’ipotesi migliore, con notevole aumento
dei tempi di attesa per eseguire la
prestazione richiesta.
Tutto questo avviene prevalentemente nei Poliambulatori più periferici della Città di Milano

Esempio tipico il Poliambulatorio
gestito dalla ASST Nord Milano di
via Masaniello 23, struttura presente sul territorio da più di 40 anni.
Per vari motivi (trasferimento di
medici, pensionamento o diminuzione di ore) sono venute a mancare o ad essere ridotte le specialità
di Allergologia, Ortopedia, Urologia, Ecografia Internistica, Fisiatria,
Dermatologia, Chirurgia, Radiologia
e, tra poco, anche di Cardiologia e
Protesi Dentaria. (...)
A tutela dei cittadini-utenti della
Zona è opportuno un intervento del
Municipio che chiarisca le intenzioni
della ASST in interesse e della Regione Lombardia.
A nome e per conto dei Medici
Specialisti operanti presso il Poliambulatorio di Via Masaniello 23.
Dott Sergio Tentori
Specialista Cardiologo
Dott Renato Sali
Specialista Dermatologo
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Municipio 7

il prolungamento della metropolitana a Baggio e Olmi
Lo scorso 15 gennaio ho partecipato, in qualità di Presidente del Municipio, alla prima riunione di confronto
sul tanto atteso prolungamento della
metropolitana rossa M1 a Baggio e al
quartiere Olmi. Insieme a Marco Granelli, Assessore alla Mobilità del Comune di Milano, ai Sindaci di Cesano
Boscone e Settimo Milanese, ai tecnici di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) e a quelli di MM S.p.A.,
che stanno realizzando le progettazioni preliminari, abbiamo avviato le
prime valutazioni sui possibili percorsi
e sulle possibili fermate di questa nuova importantissima infrastruttura.
Le prime ipotesi prevedono un prolungamento lungo l’asse di via Parri,
intercettando i quartieri di Valsesia,
Baggio e Olmi, lambendo il Comune
di Cesano Boscone fino a Settimo
Milanese. Ma si è discusso anche di
un’altra ipotesi, che avvicini maggiormente il tracciato della metropolitana
al quartiere di Baggio, in modo da
servire meglio la sua numerosa popolazione, confermando comunque il
necessario approdo anche al quartiere Olmi, che era stato penalizzato dal
taglio della linea 63, poi ripristinata
grazie all’intervento del Municipio 7.
In ogni caso, il prolungamento della

M1, che sarà interamente sotterraneo,
dovrà necessariamente tener conto,
oltre alle esigenze dei quartieri milanesi e dei due Comuni, anche della presenza dei poli commerciali esistenti,
del sistema dei servizi sociali, sportivi,
formativi e sanitari, nonché della fondamentale interazione con il trasporto
pubblico locale di superficie.
L’obiettivo è quello di intercettare
alle porte della città il traffico automobilistico in ingresso e spostarlo sul
trasporto pubblico. Per questo sarà
previsto un parcheggio di interscambio, la cui collocazione dipenderà dal
tracciato definitivo che si sceglierà di
realizzare.
Occorre però fare subito alcune
precisazioni. La prima è che i tempi
di questo intervento saranno sicuramente molto lunghi. Progettare e realizzare un tunnel sotterraneo di circa
3 km non è uno scherzo, sia dal punto
di vista ingegneristico, sia dal punto
di vista economico. La seconda è che
riteniamo indispensabile che il tragitto
definitivo sia il frutto di analisi oggettive sui bisogni della popolazione interessata e di un puntuale percorso di
ascolto delle comunità locali, in modo
da condividere con il territorio già le
prime fasi progettuali.

Per realizzare una metropolitana
non basta infatti tracciare una linea
sulla cartina geografica. Occorre immergersi nelle realtà sociali e abitative
dei quartieri interessati, per valutarne
attentamente le aspettative e le necessità, in un’ottica di rilancio della
nostra periferia.

raggiungimento concreto di questo
traguardo, in modo che questo desiderio tanto atteso si trasformi finalmente in una piacevole realtà. I tempi
sono ormai maturi. È giunta l’ora che
la periferia ovest di Milano sia valorizzata come merita.
Mettiamoci all’opera!

Qualcuno dirà che sono almeno 20
anni che si parla di questo prolungamento. Verissimo. Ma il nostro compito sarà proprio quello di favorire il

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

PROSSIMA
APERTURA
LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO
SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI
SENZA GLUTINE

LA

IA

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

Via Gianella, 1 - 20152 Milano
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Spazio Teatro 89

il 16 marzo Ian Tamblyn dal Canada
Girata da poco la boa dei settant’anni di età, il cantautore canadese Ian Tamblyn si appresta a
coronare quello che è uno dei suoi
sogni nel cassetto: tenere un concerto in Italia.
Il 16 marzo prossimo, infatti, allo
SpazioTeatro89 Ian si esibirà per la
prima volta nel nostro Paese, che ha
visitato solamente una volta (e per
motivi turistici), nell’ormai lontano e
storico 1968.
Ian Tamblyn è un cantautore poliedrico che vanta una lunga esperienza in terreni diversi e affascinanti, come le spedizioni artiche e
antartiche e come l’attività di commediografo.

Perché siamo costantemente alla
ricerca di nuovi volontari?

Oltre a questi, abbiamo ricevuto
richiesta di 693 servizi secondari
per trasporti non urgenti di pazienti.

Perché da sempre la cittadinanza ha avuto bisogno del nostro intervento, e le richieste sono in continuo aumento.

Forse, se fossimo stati di più,
avremmo potuto fare di più. Per questo abbiamo bisogno anche di te!

Il 2017 è appena finito, e abbiamo
cercato di tirare le somme, per renderci conto di quanto effettivamente è stato fatto.

Perché il nostro motto era, è… e
sempre sarà: “Noi ci siamo!”

La Croce Verde Baggio ha ricevuto 8.768 chiamate per servizi
118 di emergenza, per un totale di
108.122 km percorsi.

Vieni a conoscerci, ti racconteremo come fare per entrare a far
parte di questa grande famiglia
chiamata Croce Verde Baggio.
Oppure scrivici all’indirizzo:
accoglienza@croceverdebaggio.it

lo ricordiamo con affetto e stima

Abbiamo dei buoni ricordi di
Monsignor Cerri.
Diede credito al nostro obiettivo
di restaurare il campanile romanico,
ci aiutò registrando con atto notarile
il nostro impegno, accettò l’indagine
statica del monumento per la durata
di un anno, acconsentì alla consultazione dell’archivio parrocchiale,
facilitandoci le nostre ricerche storiche, permise l’utilizzo della chiesa
vecchia per molte iniziative atte a
valorizzare la storia della parrocchia
e di Baggio.
Una piena e sincera collaborazione che si concluse con il raggiungimento degli obiettivi.
Fummo presenti alla cerimonia
quando nel 2001 divenne canonico
maggiore effettivo del venerando
capitolo della basilica di Sant’Ambrogio. Al termine del rito lo incontrammo nel chiostro e ci ringraziò

La sua musica è acustica, basata
sull’uso delle chitarre, del pianoforte, del dulcimer e della voce... anche
se non sempre la voce, poiché alcuni albums sono interamente strumentali. Basti citare il bellissimo Magnetic North, che già nel titolo evoca
l’attrazione esercitata dalle terre artiche; oppure Over My Head, che
contiene la registrazione del canto
degli uccelli delle sue terre.
I temi delle sue liriche sono i temi
della vita che ha attraversato, della

Mons Lodovico Cerri

Lunedì 8 gennaio è mancato
Monsignor Lodovico Cerri, quindicesimo parroco, dal 1975 al 2000,
della chiesa di Sant’Apollinare a
Baggio.

Cantore del grande freddo, quindi, che vanta, ad oggi, trentotto album, dal primo (che porta il suo solo
nome), del 1976, ai due più recenti
ed attualmente è in corso di lavorazione l’album numero trentanove.

per il lavoro svolto.
Cerri era nato a Milano il 25 gennaio 1935 e fu ordinato sacerdote
nel 1958.
Sette anni fa venne a trovarci allo
stand della Sagra e ci abbracciò, fu
l’ultimo festoso incontro, così desideriamo ricordarlo.
Roberto Rognoni

natura selvaggia, di storie di personaggi che ha incontrato e d’amore,
ma anche di giustizia, di rivendicazione della libertà e del diritto, in
breve temi sulla dignità umana.
Molti i riconoscimenti ottenuti da
Ian Tamblyn nella sua lunga carriera: alcuni vengono da organizzazioni artistiche, altri da istituzioni
ufficiali come la Royal Canadian
Geographic Society. Nel 2010 Ian è
stato insignito del titolo di cantautore canadese dell’anno.
Sul fronte teatrale, Ian Tamblyn
ha scritto una quindicina di commedie (che vengono correntemente
rappresentate su vari palcoscenici canadesi) e oltre cento colonne
sonore. Nella tarda primavera di
quest’anno, dopo la sua esibizione
musicale milanese, sarà di nuovo
impegnato in un lavoro teatrale in
Canada. L’attività di Ian come vero e
proprio esploratore lo ha portato più
volte a visitare – anche come guida
di studenti e appassionati – le zone
polari. L’avventura in questi ambienti
estremi del pianeta gli è valsa una
serie di riconoscimenti a livello sia
nazionale che internazionale e un’intensa attività anche come docente a
livello universitario.
Ovviamente una buona parte di
queste avventure è stata poi da lui
riportata in musica. Come per ogni
grande artista, infatti, anche per Ian
Tamblyn la fonte d’ispirazione è –
prendendo a prestito le parole di un
certo Bob Dylan – life and life only.
Rosario Pantaleo

NONNONONNO
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Parco delle Cave

Un nuovo amico per Mamma Gatta e i suoi gattini

La seconda A e la lavagna interattiva multimediale erano
(LIM)
troppo lontani per giungere
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carvedere nessuno entrare in classe;
tolaio
che
esponeva
dei
giocattoli,
uscì dall’aula e fermando la come si Valentina
rammaricòchiese
che non
ci fosse
messa
se avesse
esposto
nulladei
di suoi
nuovo.
Batman,
visto
qualcuno
alunni;
la
StarWars,
Barbie, il fuCamminatore
risposta
che ricevette
“Non li ho
AT-APma
percerto
i suoimolti
gattini
non
erano
contati,
li ho
notati”.
più
delle
novità.
Come
fare
Rientrando nuovamente in aula,loro
la
una sorpresa?
maestra
trovò i banchi fuori posto,
come se in quel breve tempo che si
trattenne nel corridoio, dentro fosse
capitato un terremoto; uscì ancora
dall’aula, per cercare giustificazione
dell’accaduto e rientrando trovò nuovamente i banchi rimossi, anzi
ammucchiati formavano una montagna prossima al soffitto. Dove si
nascondevano i ragazzi?
Furente urlò: “Adesso, io inizio
l’appello; chi risponde, risponde!
Altrimenti… scrivo sul registro… tutti
assenti. Incominciamo bene!”. Toc,
toc. Ela corse ad aprile la porta e
trovò Urangotango avvolto dalle cartelle, le borse, i troller, gli zaini dei
ragazzi.
versoMarcella,
casa, con
la
LaCamminando
casualità indirizzò
stupore
notò
contro
un
muro
della
nuova maestra di matematica, verso
via
Bagarotti,
un
piccolo
cane:
un
l’aula della seconda A, e alla vista di
cucciolo
da
caccia
di
colore
marroUrangotango si mise a urlare; entrò
ne; portava
un paioedisiocchiali;
trein classe
spaventata,
arrampicò
mava
per
il
freddo
e
aveva
un’aria
come un gatto infuriato sulla montaMammae Gatta
lo accarezzò,
gnatriste.
di banchi
sempre
urlando
e lui“Cosa
cominciò
scuotere
la coda.
disse:
ci faa uno
scimmione
in
classe?”.
“Questo
cagnolino –anche
pensòla–
Per
tranquillizzarla,
potrebbe
essere
un allegro
maestra
Ela si
arrampicò
sulla regalo
monperfatta
i miei
gattini”,“Stai
messolo
nella
tagna
di banchi:
serena,
si
chiama
sporta Urangotango
lo portò a casa. è nostro
amico, ti racconterò le belle avventure che abbiamo trascorso con
lui…”.
Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

a soccorrerla. Tomaso non ebbe
tanti,
comunque
a miosi parere,
un attimo
di esitazione,
buttò nel
risponderei
Il Gabbiano
noi come
laghetto e–raggiunse
il punto
dove
– dovesii dibatteva
volontari con
aiutano
dei
gliTitì
altricaduta
grida.
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
Croce Verde è molto importante”.
Giada: “Si studia per diventare
volontari?”. Urangotango: “Occorre
senso civico, generosità e un po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
spontanei e bisogna impararli”.
Giulia: “Civico…?”.

Baggio e il Parco delle Cave.
franò e le maestre caddero rumorosamente; “Ahi, che botta!”; giunte a
essendo sorda,
Gatta,
terra Pur
si abbracciarono
e Nonna
iniziarono
a
subito si accorse che in casa si senridere.
tiva guaire un cucciolo di cane; volle
vederlo
e chiese
come lasi lavagna
chiamasUrangotango
accese
se; appreso
da Mamma
che
interattiva
multimediale
(lim),Gatta
e sullo
ancora apparve
non avevail ricevuto
un nome,
schermo
volto sorridente
Nonna propose
“Tomaso”.
seguì il
di la
Francesca:
“Che ritardo!”,
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta,
Giulia,i gattini
Andrea,
Marco,
Arrivarono
e furono
feliNicole,
Carlotta,
Matteo,
tutti si precissimi
di giocare
con Tomaso.
Tutti
sentavano
con risolini
trattenuti.
insieme, gattini
e Tomaso
correvaGinevra:
”Venite!cadevano
Vi aspettavamo”.
no, saltavano,
nella neve.
Marcella:
“Dove però
siete?”,
Pietro: “Non
Purtroppo
i gattini
trattasi vano
vede?Tomaso
Siamo come
nel Parco
delle
un semplice
Cave”.
Federica:
“Non dovete
aver
giocattolo,
considerazione
che
non
paura!”.
Andrea,
Jacopo,
rendeva
felice ilEmanuele,
povero cagnolino.
Denise, Charlotte, Filippo e Giada
saltarono fuori dalla lavagna e poi
ridendo rientrarono facendo capriole
sull’erba. Saltarono in aula Matteo,
Chaneth che con larghi sorrisi consegnarono alle maestre un mazzolino di fiori per poi rientrare sul prato;
li seguì Urangotango e tutti i bambini
applaudirono. Le maestre decisero
di passare attraverso la lavagna.
Marcella: “Dove siamo?”. Ela: “Poco
lontani dalla scuola… nel Parco
delle Cave; zona un tempo destinata
a soli scavi, era degradata e anche
mal frequentata; dei cittadini, con le
passò
e nevoso.
loro L’inverno
associazioni
di freddo
volontariato,
la
difesero
e poi
finalmente
con
Arrivò
la primavera
con
volil’interdi ucvento
Comune,
piùsole.
di
celli edel
finestre
aperte dopo
al primo
vent’anni, tutto si è trasformato…”.
Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle
persone che si propongono di offrire
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aiuto ad altri, oppure quando insieme cercano di risolvere i problemi di
Un pomeriggio
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Ogni gruppo
obietandarema
a pescare
al Parco
delle
persone
tivididiversi,
tutte queste
Cave e precisamente
nel laghetto
si comportano
con generosità”.
della cava il Bersagliere; chi portava
una
lenza,“Chi
chi sono…?”
la rete, chi la scatola
Carlotta:
con
i vermi da mettere
sugli
ami,gli
chi
Urangotango:
“C’è chi
aiuta
le provviste
la merenda.
anziani
a fare per
la spesa
e la consegnano a casa loro, altri aiutano i
bambini
piùlasciarono
grandi diTomaso
voi a fare
i
I gattini
vicino
compiti,
alcuni sidirecano
alla casupola
legno. negli ospedali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco,
chilasegue
restauro
di una
Solo
gattinail Titì
si era fermata
Cascina
altri la riparazione
dell’orgacon l’intenzione
di pescare,
gli altri
noavevano
della chiesa
vecchia,
questoe
staccato
una barchetta
mese
alcune associazioni
si allontanavano
con vivaci hanno
remate
raccolto
alimentari
famie con lageneri
Mamma
Gatta alper
timone.
glie che non hanno tanti soldi per
comperarli,
in lenza
queste
famiglie
ci
Subito alla
di Titì
si aggansono
anche
dei bambini
nonsi
ciò un
pescione,
il filo e lache
canna
sono fortunati come voi.
tesero e la gattina si trovò in difficoltà
nel ègestire
la situazione:
Baggio
socialmente
riccamuoe il
veva
il
mulinello
dando
filo,
volontariato qui ha un’antica faceva
tradipiccoli
in direzione
zione;
perpassi
merito
anche didell’acqua
queste
e
poi
rientrava,
per
non cedere allo
persone la zona si è continuamente
strappo del
pescione;permettendo
costretta a
trasformata
in positivo,
concedere
del filo migliosi avvia voi
di vivere ancora
in un ambiente
sempre
più alla
riva. che frere cinò
rispetto
a quei
bambini
quentavano le elementari cinLa barca
quant’anni
fa”. con Mamma gatta era
lontana quando Tomaso si accorse,
con
terrore,
che alcune
Titì, mettendo
un
Il mese
scorso,
di queste
associazioni
organizzarono
un con-lei
piede in fallo
scivolò in acqua,
certo
chiesanuotare
vecchia
ad fratellini
ascolnoninsapeva
e i esuoi
tarlo c’erano tante persone, anche
queste iniziative musicali aiutano a
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
sono più importanti?”. Urangotango:
“Tutte le associazioni sono impor-

Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distruggere, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi insegna il civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la generosità, il sacrificio, si imparano solo
guardando come si comportano i
genitori, i nonni, gli amici più grandi,
i bravi cittadini”.
Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango:
“A voi si chiede
solTomaso l’addentò
fortemente
tanto
giocare,
giocare
tanto
e
per ildivestitino
e dopo
grandi
sforzi
impegno
sempre
riuscì acon
trarla
sulla riva.e passione,
con lo stesso entusiasmo dovete
anche
collaborare
con leanche
maestre
e
Poco
dopo giunse
la bari maestri
incontrerete in questa
ca con iche
gattini.
scuola…”.

Tomaso
giustamente festegGreta:
“Ho fu
freddo!”
giato
e
baciato
come
un eroe.
Urangotango: “Si
è alzato
il vento
e sta cambiando la stagione…
momento
consideraancheDa
la quel
vostra”.
Pietro:fu“Ho
fame e
più un
giocattolo
vero
hotoil non
panino
nello
zaino”.ma
Launmaeamico.
stra: “Ritorniamo in classe e iniziamo la lezione facendo l’appello”.
Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
Pigafetta
rientrando
posbanchi in modo cheAntonio
siate trovare l’auladainPacifica
ordine”.Cibona
Così
avvenne, gli alunni si disposero
tranquillamente fra i banchi e al termine dello spuntino ebbe inizio il
nuovo anno scolastico.
Alle 14.30 precise, gli alunni della
seconda A uscirono dalla scuola.
Andrea incontrò mamma Linda,
Filippo trovò mamma Paola,
Francesca corse verso mamma
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
Franco e Marco era atteso da nonna
Anita, la quale gli chiese: “Cosa
avete fatto oggi?” e Marco rispose:
“Abbiamo usato la lavagna lim”.
Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona
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L’angolo dell’Avvocato

l’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è
una figura che è stata introdotta con
la Legge n. 6/2004 ed ha “la finalità
di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi,
uno strumento di assistenza che ne
sacrifichi, nella minor misura possibile, la capacità di agire, distinguendosi, appunto per tale sua specifica
funzione, dagli altri istituti a tutela
degli incapaci, quali l’interdizione
e l’inabilitazione” (Cass. Pen. Sez.
VI, n. 50754/14). Difatti, “la persona soggetta ad amministratore di
sostegno conserva la capacità di
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” (Sentenza del
Tribunale di Catania del 15.01.15).
Innanzitutto è bene prestare attenzione all’iter che deve essere seguito al fine di ottenere la nomina di
amministratore di sostegno da parte
del Giudice Tutelare.
Il procedimento prende l’avvio
con la presentazione di un ricorso al
Giudice Tutelare del luogo in cui la
persona incapace ha la residenza o
il domicilio, ex art. 404 c.c. Il ricorso
per l’istituzione dell’amministratore
di sostegno può essere proposto
dallo stesso soggetto beneficiario
oppure dal coniuge, o dalla persona

stabilmente convivente, dai parenti
entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico
ministero, ex artt. 406, 417 c.c. Esso
“deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina
dell’amministratore di sostegno, il
nominativo e il domicilio del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli
e conviventi del beneficiario. Il Giudice Tutelare deve, poi, sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, ex art. 407 c.c.
Assunte tutte le informazioni
necessarie “è il Giudice Tutelare
che, nel proprio decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno, indica l’oggetto dell’incarico, gli atti
che lo stesso amministratore ha il
potere di compiere in nome e per
conto del beneficiario e quelli che il
beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’amministratore, fermo restando che nell’applicazione
della misura deve aversi riguardo
alle esigenze del beneficiario stesso,
alla cui cura e ai cui interessi deve
essere esclusivamente orientata la
scelta dell’amministratore di sostegno” (Cass. Civ. Sez. I, n. 4866/10).
Ciò significa che i compiti/poteri dell’amministratore di sostegno
possono essere di assistenza (l’amministratore affianca il beneficiario
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senza sostituirlo nel compimento
degli atti) e/o rappresentanza (l’amministratore sostituisce in toto il beneficiario nel compimento degli atti).
Il decreto, emesso entro 60 giorni dalla data di presentazione del
ricorso, deve contenere, altresì, oltre alle generalità del beneficiario
e dell’amministratore di sostegno,
la durata dell’incarico, l’indicazione
delle spese che l’amministratore di
sostegno può sostenere, utilizzando
le somme del beneficiario, la periodicità con cui l’amministratore deve
riferire al Giudice circa l’operato
svolto. Detto decreto si considera
immediatamente esecutivo, ex art.
405 c.c.

interessi della persona beneficiata”
(Cass. Civ. Sez. I, n. 6861/13 e art.
408 ultimo comma c.c.).

“Nella scelta il Giudice Tutelare
preferisce il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la
madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado”, ex
art. 408 c. 1 c.c. Tuttavia, il Giudice
Tutelare può chiamare all’incarico
di amministratore di sostegno “una
persona diversa dai familiari. Tale
designazione rientra nel potere discrezionale di scelta spettante al
Giudice di merito. (Omissis) il criterio fondamentale che il Giudice deve
seguire nella scelta di amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli

Infine, qualora l’istituto dell’amministrazione di sostegno si riveli non
idoneo a soddisfare la piena tutela
del beneficiario o si siano determinati i presupposti per la cessazione
di detto istituto, allora i medesimi
soggetti che hanno proposto ricorso, ex art. 406 e 407 c.c., possono
presentare istanza motivata di cessazione o sostituzione dell’amministratore al Giudice Tutelare, il quale
provvede con decreto motivato, ex
art. 413 c.c.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

L’amministratore di sostegno, una
volta nominato, deve, al momento
dell’assunzione dell’incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico.
Egli ha, altresì, il compito di relazionare il beneficiario in ordine agli atti
da compiere e il Giudice Tutelare nel
momento in cui dovessero sorgere
contrasti con il beneficiario stesso,
ex art. 410 c.c. oltre che rendere,
anno per anno, il consuntivo delle
entrate e delle spese amministrate
nonché del patrimonio.
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