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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Buon duemiladiciotto

Il coro Old spirit gospel singers al Concerto di Natale - pag. 20
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Progetto a ricordo delle donne di Baggio
che hanno partecipato alla Resistenza 1943 - 1945: aggiornamenti

Nel 1923 il Comune di Baggio di-
venne periferia di Milano. 

Con la tecnica delle ceramiche 
a parete è possibile ricordare con 
semplicità episodi del passato che 
appartengono alla storia della co-
munità e che sono in continuità con 
il presente. 

Oggi Baggio trae beneficio dalle 
attività di tante Associazioni che nel 
corso dell’anno fanno vivere ai resi-
denti momenti significativi dello stare 
insieme, sia culturali che solidali. 

A questo si aggiungono 31 cera-
miche a parete che arricchiscono le 
vie del centro storico e raccontano 
con bellissime immagini il lavoro 
nelle campagne, il cibo raccolto, le 
trasformazioni sociali, i contadini 
che divennero operai, le fabbriche 
dove trovarono lavoro e le coope-
rative che fondarono all’inizio del 
secolo scorso.

Il mensile di informazione e cultu-
ra Il diciotto e le cinque sezioni ANPI 
del Municipio 7 ritengono importan-
te raccontare, anche attraverso le 

immagini di una ceramica, la storia 
recente e le vicende del secondo 
conflitto mondiale. 

Baggio, allora un villaggio alle por-
te di Milano, ha dato un contributo 
importante alla Resistenza, con le 
azioni delle Partigiane e con l’aiuto 
della popolazione antifascista. 

La 32a ceramica parietale evo-
cherà la memoria delle donne di 
Baggio nella Resistenza 1943 – 1945.

Riteniamo importante ricordare 
con un gesto concreto il coraggio e 
il valore di tutte le donne che, con 
l’impegno e a rischio della loro vita, 
ci hanno restituito libertà e demo-
crazia.

Ringraziamo in anticipo chi vorrà 
contribuire alla costruzione di questo 
manufatto che arricchisce il borgo di 
Baggio e di conseguenza la città di 
Milano.

Alla data del 18 dicembre 2017, 
per la realizzazione della ceramica e 
per  sostenere i costi di messa a pa-
rete, mancano soltanto 2000 E.

Il progetto della ceramica dedicata alle donne nella Resistenza

Aumentano quindi le probabilità 
che si possa prevedere l’inaugura-
zione in occasione del prossimo 25 
aprile 2018.

Abbiamo già ricevuto i permessi 
da parte dei tecnici del Comune per 
collocare la ceramica in piazza Ce-
sare Stovani, 3 sulla palazzina sede 
dei servizi anagrafici.

Sarebbe la trentaduesima cera-
mica che racconta la storia di Bag-
gio.

Di seguito le coordinate per poter 
raggiungere l’obiettivo.

Sul prossimo numero esporremo 
il dettaglio dei contributi ricevuti.

Coordinate bancarie:

Conto intestato a
Cooperativa il 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 
Linea di Confine in via Ceriani 20, 
presso la Sezione Soci Coop in 
via Gianella 21 e  nel negozio Cicli 
Monti di via Due Giugno 7.
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Non possiamo sapere con certezza 
se Ugo Foscolo abbia  davvero parla-
to con Giuseppe Parini durante il suo 
soggiorno a Milano nel 1798.

Possiamo però immaginare come 
si sarebbe svolto l’incontro tra  il Fo-
scolo, giovane e ancora speranzoso 
sostenitore di Napoleone e l’anziano 
letterato, amareggiato dai rovesci del-
la sorte, che, saldo ancora negli ideali, 
si era scontrato con le delusioni che 
la vita gli aveva inflitto, pur senza mai 
piegarsi ad atti di servilismo nei con-
fronti dei potenti.

E’ lo stesso Ugo Foscolo a darcene 
un’idea nella seconda stesura del suo 
capolavoro, le Ultime lettere di Jaco-
po Ortis: ne scrisse una trasposizione, 
letteraria e trasfigurata, descrivendo 
l’incontro tra il protagonista del suo 
romanzo, il patriota Jacopo Ortis, tor-
mentato da delusioni politiche e amo-
rose, e il Parini, preso come modello 
di coerenza e onestà. 

“Ier sera dunque io passeggiava 
con quel vecchio venerando [Parini] 
nel sobborgo orientale della città sotto 
un boschetto di tigli. Egli si sosteneva 
da una parte sul mio braccio, dall’altra 
sul suo bastone: e talora guardava gli 
storpi suoi piedi, e poi senza dire pa-
rola volgevasi a me, quasi si dolesse 
di quella sua infermità e mi ringrazias-
se della pazienza con la quale io lo 
accompagnava. S’assise sopra uno di 
quei sedili ed io con lui: il suo servo ci 
stava poco discosto...”

Foscolo menziona l’infermità alle 
gambe dell’anziano Parini che lo fa-
ceva cadere di frequente. Lo stesso 
Parini nel 1785 ne aveva tratto ispira-
zione per una celebre ode nella qua-
le “la caduta” diventa una metafora: 
nemmeno nelle più aspre difficoltà il 
poeta sarebbe sceso a compromessi 

implorando l’aiuto dei potenti, pur di 
mantenere la propria integrità morale 
e la propria libertà intellettuale.

L’incontro descritto dal Foscolo, il 
boschetto di tigli nel sobborgo orien-
tale di Milano, avvenne probabilmente 
nei pressi di via Marina e via Boschet-
ti.

Vi troviamo un riferimento anche nel 
testo dei Sepolcri:

…E tu (Musa) venivi
e sorridevi a lui sotto quel tiglio
ch’or con dimesse frondi va fre-

mendo
perché non copre, o Dea, l’urna del 

vecchio
cui già di calma era cortese e d’om-

bre.
Forse tu fra plebei tumuli guardi
vagolando, ove dorma il sacro capo
del tuo Parini?...

Foscolo ricorda che Parini fu sepol-
to in una tomba anonima nel cimitero 
di Porta Comasina, lontano dai luoghi 
che gli erano più cari, presso Porta 
Orientale, senza che vi fosse quin-
di una tomba dove piangere il gran-
de letterato, né un epitaffio da cui le 
nuove generazioni potessero trarre 
ispirazione per modellarvi la propria 
esistenza. 

Parini morì il 15 agosto del 1799. 
Cento anni dopo fu inaugurata la 
statua di Luigi Secchi che possiamo 
ammirare in Piazza Cordusio, proba-
bilmente nei pressi del luogo dove 
avvenne la fatidica caduta, l’unico 
monumento cittadino che ricorda il 
grande poeta di cui non dobbiamo 
perdere la memoria.

Roberto Rognoni e Marco Peruffo
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

L’artigianato milanese
Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano

85° episodio
In un percorso precedente ave-

vamo conosciuto la distrutta chiesa
di San Dionigio a Porta Orientale.
Originariamente collocata dentro gli
attuali Giardini Pubblici, la chiesa fu
distrutta nel 1783; fra le nostre note-
relle aveva raccontato del
Crocefisso realizzato tra il 1037 e il
1039, su commissione da Ariberto
di Intimiano (970-1045). Crocefisso
che da San Dionigio trovò colloca-
zione in Santa Maria del Paradiso,
per passare poi nel 1796 nella chie-
sa di San Calimero, dove rimase
sino al 1870, quando venne acqui-
stato dalla Fabbrica del Duomo di
Milano e collocato sopra il sarcofa-
go di Ariberto che si incontra,
entrando dall’ingresso principale,
accostato all’inizio della parete di
destra. Nel 1969 il Crocefisso passò
in Museo.

Da una relazione pubblicata dal
Museo apprendiamo: “nel corso di
questi spostamenti e nei secoli pre-
cedenti, il manufatto ha subito sva-
riati interventi di manutenzione, tra-
sformazione e manomissione, che
ne hanno profondamente alterato la
conformazione originaria. Del
Crocefisso voluto da Ariberto riman-
gono oramai solo le otto lamine
figurate in rame sbalzato e cesella-
to, che ha subito il rimontaggio su
almeno due supporti lignei, l’ultimo
dei quali è sicuramente precedente
il 1760…”

Tante manomissioni e traslochi
hanno l imitato l ’originalità
dell’opera, ma il rimasto è affasci-
nante.

Ariberto di Intimiano fu esponen-
te della Chiesa milanese dal 1018 al
1045; nato verso il 970-980, il padre
Gariardo era membro di una fami-
glia della feudalità briantea della

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.
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Il boschetto di tigli nel sobborgo orientale della città…
l’incontro tra Jacopo Ortis e Giuseppe Parini

Giuseppe Parini - Statua di piazza Cordusio
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

Nei prossimi dieci mesi un grup-
po costituito da alcuni dei nostri
amici con disabil i tà e volontari
dell’Associazione sarà impegnato in
un percorso teatrale condotto dalle
due attrici professioniste che colla-
borano con noi da ormai diversi
anni: Patrizia Battaglia e Heike
Colletta.

“Prodotto finale” di questo labora-
torio  sarà un vero e proprio spetta-
colo teatrale che, come per gli scorsi
anni, si terrà davanti a un vero pub-
blico, in un vero teatro! E al quale,
naturalmente, siete fin da ora già
tutti invitati.

Ma non corriamo troppo…
Andiamo invece a scoprire di che
cosa si occuperà i l  percorso di
quest’anno.

Nei due precedenti laboratori,
realizzati grazie al sostegno
dell’Associazione “Per un Sorriso
ONLUS”, i nostri amici si erano
messi in gioco raccontandoci ciò
che più gli piace , episodi della loro
vita, della loro famiglia e del loro
quotidiano. 

Quest’anno sono pronti per
affrontare un nuovo viaggio alla sco-
perta delle emozioni più profonde. 

A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
quale si esploreranno, in maniera
protetta, le varie emozioni che ci
muovono nelle relazioni con le per-
sone che sentiamo a noi vicine. Alcuni momenti dello spettacolo realizzato 

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Attraverso l’ascolto e la percezio-
ne di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo espri-
mere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.

Il teatro diventa quindi uno stru-
mento di crescita culturale e umana,
nonché ambito di miglioramento
dell’autostima e di superamento dei
limiti personali di tutti coloro che
accettano di mettersi in gioco in
quest’avventura, che siano persone
con disabilità o volontari.

Lo spettacolo finale in teatro rac-
conterà al pubblico i vissuti di cia-
scuno dei partecipanti, attraverso le
tecniche del teatro d’ombre, del
movimento, della recitazione, dei
pupazzi animati e sarà composto da
testi poetici e di prosa, canzoni e
racconti degli attori. 

Ma ora basta anticipazioni;
lasciamo lavorare i nostri attori e
diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere allo spettacolo
finale!

Federica Calza
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Credo sia abbastanza comune 
pensare che se un archeologo si 
dovesse imbattere in una statua an-
tropomorfa... beh, il gioco è fatto! 
Dovrebbero fioccare informazioni, 
suonare campanelli ed accendersi 
una moltitudine di lampadine che 
permettano loro di vedere la storia 
che sta dietro a quel “blocco di pie-
tra”.

Invece a Baggio no! Qui il ritrova-
mento di una statua ha “regalato” 
agli archeologi non solo domande, 
ma anche un bello sfottó (se mi pas-
sate il termine).

Ma di che statua parliamo? 
Sicuramente una statua femmi-

nile.

Ma chi raffigura questa statua?
Questo è difficile da definire, ma 

si tratterebbe di un soggetto pro-
fano.

Ma allora cosa c’entra con la 
Chiesa Vecchia di Baggio? Non 
sarà forse un altro indizio della Bag-
gio Romana? 

Da ora in poi purtroppo non pos-
so più darvi delle risposte perché 
questa statua si è rivelata un vero e 
proprio enigma.

L’opera in questione non è acces-
sibile a tutti, ma è murata in un cor-
tile nei pressi della “chiesa vecchia” 
di Sant’Apollinare a Baggio.

Si tratta di un soggetto femminile 
di dimensioni maggiori del vero. Il 

capo è rivolto a sinistra ponendosi 
di tre quarti rispetto all’osservatore 
frontale.

Il volto, interessato da un no-
tevole degrado, sembra riportare 
elementi stilistici riconducibili alla ri-
trattistica di età severiana: gli occhi 
sono ben delineati e definiti, soprat-
tutto la palpebra superiore che ben 
si vede nell’occhio destro, meglio 
conservato, così come il taglio della 
bocca che lascia ancora intuire un 
lieve accenno di sorriso.

La pettinatura è purtroppo appe-
na percepibile a causa dell’impor-
tante abrasione della fronte e della 
presenza del muro entro il quale è 
alloggiata la statua che impedisce 
l’analisi della parte posteriore del 
capo.

È possibile distinguere una trac-
cia della scriminatura centrale e 
l’andamento ondulato dei capelli 
che vanno a coprire le orecchie; si 
intravede anche quella che potreb-
be essere una treccia che le incor-
nicia il capo, ma non è possibile me-
glio identificarla.

Questa modalità di acconciare i 
capelli ricorda molto una tipologia 
di ritratto di Giulia Domna, moglie 
dell’imperatore Lucio Settimio Se-
vero, ma purtroppo permangono 
forti dubbi, non essendo per nulla 
visibile la porzione destra e quella 
posteriore della testa.

E questo volto fa sorgere anche 
molte altre perplessità: l’insolita in-

Ma perché non parli?
la vera storia della “Giovanna”

clinazione che volge a sinistra, inu-
suale nei soggetti di epoca romana 
(sempre che si tratti di una statua 
romana) inoltre le dimensioni sem-
brerebbero poco compatibili con il 
resto del corpo, decisamente trop-
po imponente per le dimensioni 
della testa.

Si era persino provato ad avan-
zare l’ipotesi che la statua fosse ori-
ginariamente stata esposta in posi-
zione elevata e quindi pensata per 
essere guardata dal basso, cosa 
che giustificherebbe le dimensioni 
non naturali, ma la testa non riesce 
a rispondere nemmeno ai canoni di 
questa casistica che prevedereb-
be una dimensione maggiorata del 
capo e non il contrario.

Rimane quindi da chiedersi se 
questa sia effettivamente pertinen-
te con il resto della statua che pro-
prio non riesce a convincere della 
sua effettiva romanità: il pesante 
tessuto che ricade lungo le gambe, 
con i suoi panneggi irrigiditi e poco 
definiti non sembra compatibile con 
una committenza di epoca classica.

Come par chiaro fin qui, la statua 
in questione presenta diverse criti-
cità per quel che riguarda la defini-
zione di una cronologia soprattutto 
a causa della difficile lettura degli 
elementi stilistici datanti.

Oltre questo vi è da considerare 
che il litotipo con il quale la statua 
è stata realizzata, pietra arenaria, 
non è quello abitualmente utilizzato 
in età classica per questo genere di 
realizzazioni. Tuttavia si potrebbe 
avanzare una ipotesi di committen-
za privata che, sperando di rispar-
miare, potrebbe aver optato per un 
tipo di pietra più economico rispetto 
al marmo, ma anche in questo caso 
le dimensioni imponenti della statua 
farebbero sorgere delle perplessità: 
in un contesto privato avrebbe avu-
to senso inserire una statua di così 
grandi dimensioni? Voi commissio-
nereste per il vostro cortile di casa 
una statua di oltre due metri? 

Le domande non fanno che au-
mentare se aggiungiamo ai dati 
raccolti fin ora anche il contesto di 
rinvenimento, il quale rimane co-
munque avvolto nel più totale mi-
stero.

Secondo il dire comune infatti la 
statua sarebbe stata rinvenuta all’e-
poca degli sterri relativi ai lavori di 
ampliamento della Chiesa e realiz-
zazione dell’attuale catino absidale, 
parliamo quindi del 1869-1870.

Tenendo fede a questa informa-
zione, di cui però non si è riusciti 
ad accertare l’autenticità, la statua 
sarebbe, in un qualche momento 
della storia di Baggio, stata inter-
rata in prossimità della Chiesa. Ma 
in quale occasione? La più plau-
sibile delle ipotesi sarebbe che la 
statua, pervenuta insieme al resto 

del materiale di epoca romana, sia 
poi stata scartata dai Da Baggio, 
forse per la natura profana del sog-
getto o, più probabilmente, perché 
già seriamente danneggiata o rotta 
e sia quindi stata interrata durante i 
lavori di erezione dell’antica chiesa 
di Sant’Apollinare (X-XI). Tesi che si 
potrebbe considerare verosimile per 
il semplice fatto che, nonostante i 
numerosi sopralluoghi dei dottori di 
Brera e degli altri studiosi, la statua 
non è mai stata notata nelle descri-
zioni della chiesa antica precedenti 
al suo abbattimento (1969-70, cosa 
che suggerisce il fatto che già non 
fosse più visibile. Ma se la statua è 
rimasta sotto terra dal X-XI secolo, 
come spiegare l’importante erosio-
ne che ha subito? Che fosse stata 
prima esposta alle intemperie e poi 
interrata perché danneggiata o rot-
ta? Oppure l’erosione è successiva 
al suo riemergere? 

Anche a queste domande però è 
difficile rispondere.

A questo punto, volendo tirare le 
somme, di questa statua non si sa 
praticamente nulla di certo.

Nonostante gli studi, nonostan-
te le ricerche, la nostra “Giovanna” 
(come è stata affettuosamente so-
prannominata in redazione) non in-
tende ancora parlare e raccontare la 
sua storia.

Gessica Corbella

La statua “misteriosa”
murata in un cortile di Baggio
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Caravaggio e le sue modelle - II parte
in mostra a Palazzo Reale fino al 28 gennaio

1598 - Marta e Maria Maddalena

1404 - Madonna dei Pellegrini

1597
Maddalena
penitente

Osserviamo il dipinto Marta e 
Maria Maddalena di Caravaggio 
esposto in mostra a Palazzo Reale. 

Dove guarda Maddalena? Sem-
bra rivolgere il volto verso Marta, 
ma osservando attentamente la sua 
espressione si può notare che il suo 
sguardo è perso nel vuoto.

Marta sta invece argomentando, 
enunciando un concetto dietro l’al-
tro, come dimostra eloquentemente 
il gesto che compie con le mani.

La sua determinazione la spinge 
a piegarsi in avanti per cercare di at-
tirare l’attenzione di Maddalena. Ma 
Maddalena, come abbiamo detto, 
sembra più intenta a guardare den-
tro sé stessa che a prestare atten-
zione alla sua interlocutrice.

La sua mano indugia ancora sullo 
specchio convesso, simbolo del-
la vanità appena rinnegata, come 
d’altronde il porta cipria e il pettine 
giacciono ignorati sul tavolo di fron-
te a lei. Il pettine presenta addirittu-
ra un dente spezzato, chiaro riferi-
mento alla natura effimera dei beni 
materiali e della bellezza terrena.

Maddalena ha deciso di rinnega-
re il passato dunque, e il fiorellino 
che stringe al petto non deve trar-
re in inganno. E’ un fiore d’arancio, 
simbolo matrimoniale per eccellen-
za, ma non di un matrimonio terre-
no. Rappresenta il suo matrimonio 
mistico con Dio, la sua promessa di 
dedicarsi all’evangelizzazione.

Ma chi sono le due donne raffi-
gurate?   

A fare da modella per Maddalena 
fu Fillide Melandroni, celebre corti-
giana senese i cui favori erano am-
bitissimi nella Roma di fine Cinque-
cento. Il suo protettore, Ranuccio 

Tomassoni, sarà la causa principa-
le delle sventure di Caravaggio. Ma 
forse dovremmo più correttamente 
dire che la causa principale delle 
sventure dell’artista sia stata la sua 
incontenibile irruenza e l’incapaci-
tà di non reagire alle provocazio-
ni. Ferirà mortalmente Ranuccio 
durante una disputa nata per futili 
motivi e sarà costretto a lasciare 
Roma nel 1606.

Insieme a Fillide, che in seguito 
farà da modella anche per la cele-
bre Giuditta e Oloferne di Palazzo 
Barberini, riconosciamo anche la 
sua amica Anna Bianchini nelle vesti 
di Marta, con la quale condivideva 
spesso la reclusione nel carcere di 
Tor di Nona.

Annuccia dai “capelli rosci e lun-
ghi” è ben riconoscibile nella Mad-
dalena penitente esposta in mostra 
di fronte al Riposo durante la fuga in 
Egitto, dove invece impersona una 
giovane Maria dai capelli raccolti.

Ma è la sua espressione nelle 
vesti di Maddalena a destare mag-
giore interesse. Caravaggio magi-
stralmente riesce a far emergere le 
emozioni sul volto della sua modella, 
segnato da una lacrima che una sa-
piente lumeggiatura mette in risalto.

Sappiamo il nostro Michelangelo 
Merisi amava mettere in posa le sue 
modelle per ritrarle dal vero. Spesso 
le figure che dipinge sono così reali-
stiche da non risparmiarci alcun det-
taglio, benché non sempre consono 
alla solennità richiesta dal soggetto 
raffigurato.

E’ il caso della Morte della Ver-
gine, rifiutato dai committenti e ac-
quistato poco tempo dopo dal duca 
di Mantova su consiglio di Rubens, 
grande estimatore di Caravaggio.  

Il realismo con cui dipinse la Ma-
donna esanime fu ritenuto eccessi-
vo, facendo ritenere che fosse ad-

dirittura una “meretrice sozza delli 
ortacci”. E forse lo era, se dobbia-
mo identificarla proprio con Anna 
Bianchini. Ma non fu l’unica opera 
del pittore a essere aspramente cri-
ticata.

La Madonna dei Pellegrini destò 
altrettanto scalpore. Ma alla ripro-
vazione dei detrattori più tradiziona-
listi faceva eco l’entusiasmo del po-
polo che nelle modelle e nei modelli 
di Caravaggio poteva riconoscersi e 

quindi immedesimarsi. 

Quanti potevano ritrovarsi nei 
pellegrini dai piedi scalzi e sudici 
inginocchiati davanti alla Madonna?

Quanti potevano addirittura iden-
tificarsi con la Madonna stessa ap-
poggiata a uno stipite in una posa 
tutt’altro che solenne, con le gambe 
accavallate scompostamente e quel 
bambino in braccio che non ricor-
dava minimamente i neonati idealiz-
zati cari ai manieristi?

In effetti il bambino usato come 
modello aveva almeno due anni ed 
era il figlio della Lena, una nota cor-
tigiana. La stessa Maddalena Anto-
gnetti che viene definita la “donna di 
Caravaggio” nella trascrizione di un 
interrogatorio del 1605.

Caravaggio aveva aggredito il no-
taio Mariano Pasqualone per pro-
teggere la Lena che era una delle 
sue modelle preferite o perché il loro 
rapporto era di natura più intima?

Questi interrogativi, come i molti 
altri relativi alla biografia e alla per-
sonalità complessa e istrionica di 
Michelangelo Merisi da Caravag-
gio, sono per adesso destinati a 
non trovare risposta e quindi hanno 
contribuito ininterrottamente ad ac-
crescerne il fascino. 

Marco Peruffo
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Storia della Piazza d’Armi di Baggio, prima delle armi:
cascine, fontanili e prati - prima parte

La piazza d’armi è uno degli am-
biti di sviluppo urbano più impor-
tanti per il futuro della nostra città. 
Eppure la piazza d’armi di Baggio 
(Milano) è solo una porzione di una 
vera e propria cittadella militare più 
vasta che si era formata ai margi-
ni dell’allora comune di Baggio nei 
primi trent’anni del Novecento.

Le altre strutture che oggi com-
pongono l’area militare sono la ca-
serma Santa Barbara, i magazzini 
di via Olivieri, l’ospedale militare di 
Milano e ciò che resta dell’officina 
Leonardo da Vinci dell’ingegner 
Forlanini in via San Giusto.

Questa premessa era necessaria 
per apprezzare la complessità del 
territorio a cui facciamo riferimento 
in questa plurisecolare storia degli 
elementi che ancora oggi possiamo 
osservare.

La cittadella militare di cui abbia-
mo parlato è compresa tra via No-
vara e via delle Forze Armate, due 
importanti vie di comunicazione la 
cui esistenza è testimoniata da mil-
lenni.

Via Novara, sebbene disposta 
lungo un tracciato leggermente di-
verso da quello attuale, era ed è una 
delle più importanti strade di colle-
gamento della città, già utilizzata in 
epoca romana (III o IV secolo dopo 
Cristo). Necessaria per collegare 
Milano, allora Mediolanum, con le 
città di Novaria e Vercellae.

Via Forze Armate, anch’essa 
tracciata probabilmente in epoca 
romana, è menzionata all’interno 
degli Statuti delle strade e delle 
acque del contado di Milano del 
1346 quando era chiamata Strada 
de Bagio. 

Dalla metà del XII secolo sap-
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mece-
nati della sua epoca come commit-
tente nei diversi ambiti della produ-
zione artistica: architettura, orefice-
ria, pittura monumentale, codici
miniati.  Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artisti-
ca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova-
tive e originali.

Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.

La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

Alle estremità del braccio oriz-
zontale, le f igure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.

L’opera fu commissionata a ricor-
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’eser-
cito imperiale.

Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano den-
tro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto  il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel-
se Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milane-
si.

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali
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La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
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PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13

Porzione della mappa dei risi di Giovanni Battista Claricio (copia 
del 1659 di una mappa del 1600), nella quale si possono vedere gli 
elementi rurali che caratterizzavano il territorio dell’ovest di Milano 
quattro secoli fa 

Particolare degli Statuti delle Strade e delle Acque del contado di 
Milano (1346) conservati al Castello Sforzesco nei quali sono
menzionate le cascine di Sellanuova, Barocco, Linterno, Donne 
Bianche e Moretto

Porzione della carta delle manovre dei dintorni di Milano dell’anno 
1878. Questa mappa ci mostra l’area su cui sarebbe sorta la
cittadella militare con la presenza di prati, fontanili, cascine e strade

piamo della vicina presenza di una 
località chiamata Infernum, corri-
spondente all’odierna cascina Lin-
terno, situata a meno di cinquecen-
to metri in linea d’aria dalla Piazza 
d’Armi.

Un documento del 1154 ci rivela 
l’identità di uno dei più importan-
ti proprietari di questa porzione 
della campagna milanese, ovvero 
i canonici di Sant’Ambrogio Mag-
giore.

Dobbiamo però attendere la pri-
ma metà del Trecento per avere la 
testimonianza della presenza di un 
altro insediamento umano proprio 
all’interno di quello spazio urba-
no oggi identificato come Piazza 
d’Armi.

Si trattava della Cascina Moretto 
(Moreto), demolita negli anni Tren-
ta del Novecento, ai cui abitanti 

spettava la manutenzione di una 
porzione dell’attuale via delle Forze 
Armate. 

Nell’anno 1570 è il grande Carlo 
Borromeo a transitare da queste 
parti, tanto che nella relazione del 
suo viaggio menziona la cascina 
Moretto e il suo territorio, che era 
passato dalla pieve di Trenno a 
quella di Cesano.

In questo documento l’arcivesco-
vo compose un preciso elenco di 
tutte le cascine del territorio: «Ba-
rocco, Inferno, Moretto, Sala Nova 
e La Crea». Qualche secolo dopo, 
il 10 giugno 1757, un editto di Maria 
Teresa d’Austria collocava queste 
cascine e le loro pertinenze all’inter-
no del territorio del comune di Sella 
Nova.

Nel frattempo, tra Sei e Settecen-

to, a nord, lungo la via per Novara, 
aveva fatto la sua comparsa sul-
le mappe un’altra piccola cascina 
chiamata la Toretta. Questa cascina 
a differenza della Moretta esiste an-
cora, si trova in via Gabetti, e oggi 
è gestita da Mare Culturale Urbano.

Alla metà del Settecento l’area, 
ricca di prati e corsi d’acqua, era 
ancora interamente agricola e si 
trovava al confine tra il Comune di 
Quarto Cagnino (a nord), il Comune 
di Sella Nuova (a ovest) e il Comune 
dei Corpi Santi (a sud-est).

Nel 1869 i Comuni di Quarto Ca-
gnino e Sella Nuova furono soppres-
si e uniti rispettivamente al Comune 
di Trenno e al Comune di Baggio. 
Infine, nel 1873 anche il Comune dei 
Corpi Santi fu soppresso e aggrega-
to al Comune di Milano. 

Le caratteristiche di questo ter-
ritorio, tipiche del paesaggio ru-
rale agricolo della bassa pianura 
lombarda, sono rimaste pressoché 
invariate fino al piano regolatore 
edilizio e di ampliamento di Mila-
no redatto degli ingegneri Giovanni 
Masera e Angelo Pavia del 1910.

La storia della piazza d’armi di 
Baggio continua sul prossimo nu-
mero.

Giorgio Uberti
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1° episodio

Perché rievocare questo pittore?

Perché, tanto per restare nel 
nostro ambito, è ricordato anche a 
Baggio in via Noale n° 1 con una 
scultura di Paolo Troubetzkoy, 
eseguita nel 1896, prima della pre-
matura morte di Segantini avvenu-
ta nel 1899.

La scultura commemora il pe-
riodo che il dodicenne Giovanni 
trascorse presso il riformatorio 
Marchiondi di piazza Cardinale 
Ferrari per essere avviato all’ap-
prendimento dell’arte calzaturiera, 
dopo essere stato arrestato per 
ozio e vagabondaggio.

Sulle tracce di Giovanni Segantini
“colui che cercava una patria nelle altezze più nude”

La targa indica: Giovanni Segantini
Allievo dell’Istituto Marchiondi

1970-1973

E poi, concedetemelo, per al-
cuni motivi personali: la Pittura 
del Secondo Ottocento è la mia 
preferita e Lui rientra fra i massimi 
esponenti.

Inoltre mi appassiona la sua 
vita, dal triste inizio sino alla sfor-
tunata fine. La sua prima infanzia 
ha una certa somiglianza con la 
mia. Infatti entrambi abbiamo do-
vuto lasciare il Trentino, Lui all’età 
di sette anni per la morte della 
madre ed io all’età di nove per la 
perdita di mio padre. 

Dopo aver visitato, molti anni fa, il 
Museo che la città di S.Moritz gli ha 
dedicato, in questi anni recenti ho 
finalmente soddisfatto il mio gran-
de desiderio di visitare i luoghi En-
gadinesi dove Segantini trascorse i 
suoi ultimi anni:  Maloja con la sua 
casa-studio e il cimitero dove riposa 
con la sua Bice, e poi, seguendo “le 
sue tracce”, il luogo dove morì di pe-
ritonite il 28 settembre 1899 a soli 41 
anni, in una baita a 2731 metri di al-
titudine sopra Pontresina, dove sta-
va ultimando La Natura, la sua più 
imponente opera (da 235x403 cm.)

Un altro luogo che desideravo 
scoprire era Soglio, definito da 
Segantini “la soglia del Paradi-
so”, dove nei dintorni dipinse, fra 
il 1896 e il 1899, La Vita un quadro 
da 190x322 cm.

Soglio è un grazioso paese 
in val Bregaglia (la valle che da 
Chiavenna termina al passo del 
Maloja) posto a 1090 mt di altitu-
dine su un pianoro del versante 
solatio, dove Segantini svernava 
scendendo dai 1815 mt di Maloja.

I dipinti, La Natura, La Vita e La 
Morte (altro quadro da 190x322 
cm) compongono il cosiddetto 
Trittico destinato all’esposizione 
universale di Parigi, quella in cui 
nel 1900 s’inaugurò la Torre Eiffel, 
e poi mai più concesso in prestito 
fuori dalla Svizzera. Anche all’ultima 
mostra “Ritorno a Milano” tenutasi 
a Palazzo Reale nel 2014/2015, il 
Trittico si è visto solo in proiezione. 

Il 24 agosto 2016 mi sono recato 
a Soglio alla ricerca del punto esat-
to in cui Segantini dipinse La Vita.

Poiché avevo letto che l’ispi-
razione gli venne a Tombal, un 
alpeggio a 1500 mt di altitudine, 
chiesi informazioni per poterlo 
raggiungere.

Vista l’erta via i miei compagni 
di viaggio rinunciarono, così in-
trapresi la salita da solo, contrav-
venendo alla prima regola della 
montagna, tanto era il desiderio 
di ripercorrere le sue tracce.

Il Trittico esposto a S. Moritz

Girovagando su quei meravi-
gliosi pascoli ho scoperto una 
pozza d’acqua simile a quella 
che appare in primo piano nel di-
pinto, però compresi subito che 
i monti sullo sfondo li dipinse da 
un punto molto più in basso. Per-
tanto, ho faticato inutilmente, ma 
in compenso quella gita rientra 
fra le più belle da me trascorse in 
montagna, documentata da tante 
fotografie, come questa sotto.

Durante la discesa ho scatta-
to la seguente fotografia e com-
presi che fu su quei prati laggiù, 
appena fuori Soglio, che dipinse 
La Vita.  Ho appreso poi che quel 
luogo è denominato Pian Lutero.

Segantini, rimarcava l’impor-
tanza di ritrarre le montagne dal 
vero: “Darò alla natura la luce che 
dona vita al colore”. 

Nel dipinto La Vita, ritrae fedel-
mente sia il profilo delle montagne 
sia quello dei prati. L’unico ripor-
to è la pozza vista a Tombal, ol-
tre alle figure che danno il “senso 
della vita”.

La conferma si ha dalla seguen-
te fotografia, ricavata da Internet, 
scattata a poche centinaia di me-
tri fuori Soglio e non a Tombal 
come avevo letto.

Costume grigionese (ritratto di 
Baba) alla fonte  -  1887

Per aiutare la moglie Bice,
Segantini assunse la giovane 
Barbara Huffer, detta Baba, 
come tata dei loro quattro figli: 
la fece posare talvolta anche 
come modella. 

“Dipinto realista e simbolista, 
racconta la grazia,
la purezza, la semplicità,
il senso della vita.
Con le mani a coppa
e gli occhi chiusi, la ragazza
accoglie assorta un sorso
d’acqua, comunione eterna
di tutti gli esseri viventi”.

A proposito di Internet, alcune 
mie fotografie con didascalie si 
possono vedere sul sito: WWW.
labregaglia.ch (cliccare due volte 
su “le tue foto”, poi scorrere sino 
a trovare: “Sulle tracce di Segan-
tini”. Le foto, che appaiono dal 
novembre 2016, sono ancora vi-
sibili). 

Prossimamente racconteremo 
e documenteremo con fotografie, 
il luogo dove morì mentre stava 
ultimando il dipinto La Natura, 
nonché “percorreremo” il Sentie-
ro Segantini a Maloja.                                   

(continua)                      
                                Franco Bozzi                                                                      
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Book City Milano e le attività in 
Cascina Linterno

Intenso fine settimana, dal 17 al 
19 Novembre, in Cascina Linterno, 
per “Book City Milano 2017”, inizia-
tiva voluta dal Comune di Milano e 
dall’Associazione Book City Milano 
(Fondazione Corriere della Sera, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mon-
dadori, Fondazione Scuola per Li-
brai Umberto e Elisabetta Mauri), a 
cui si è affiancata l’AIE (Associazio-
ne Italiana Editori), in collaborazione 
con l’AIB (Associazione Italiana Bi-
blioteche) e l’ALI (Associazione Li-
brai Italiani) e giunta quest’anno alla 
settima edizione. “Nel 2012” – si leg-
ge nella presentazione – “Il Comita-
to Promotore e l’Assessorato alla 
Cultura chiamarono a raccolta gli 
editori italiani per realizzare un even-
to condiviso tra tutti i protagonisti 
del sistema editoriale, con l’obiettivo 
di mettere al centro di una serie di 
eventi diffusi sul territorio urbano il 
libro, la lettura e i lettori, come mo-
tori e protagonisti dell’identità della 
città e delle sue trasformazioni nel-
la storia passata, presente e futura. 
Nella “tre giorni” di Book City Milano 
2017, in varie sedi pubbliche e priva-
te, note o da scoprire, collocate su 
tutto il territorio urbano, sono stati 
organizzati eventi “tematici”, eventi 

Book City Milano 2017
le iniziative organizzate alla Linterno

La presentazione dei “Vangeli in rima” del Prof. Francesco Fiorista 
nella Chiesetta di Cascina Linterno

Tullio Barbato e Roberto Marelli

“in biblioteca”, eventi “laboratorio” 
per ragazzi, bambini e famiglie, 
eventi “diffusi” sul territorio ed infi-
ne eventi “fuori luogo”, che hanno 
portato il libro e la lettura in sedi 
inusuali e in nuovi scenari sociali, 
tra i quali, appunto, Cascina Linter-
no con ben quattro appuntamenti. Il 
primo si è svolto Venerdì 17 Novem-
bre nella Sala Emilio Porro, Sede 
dell’Associazione, al tepore del 
caminetto, per conversare in tutta 
serenità sulle ricerche, studi, pub-
blicazioni, conferenze svolte negli 
anni dagli Amici della Linterno con 
breve illustrazione dei nuovi pro-
getti editoriali in fase di completa-
mento. Secondo appuntamento nel 
pomeriggio di Sabato 18 Novembre 
nella Chiesetta, per l’incontro con 
Tullio Barbato. Più di due ore tra-
scorse velocissime ad ascoltare, ed 
a vedere, le principali opere lettera-
rie realizzate nella sua lunga car-
riera al “servizio” della nostra città. 
Tullio Barbato, premiato dal Comu-
ne di Milano con l’Ambrogino il 7 
dicembre 2016, è stato fondatore di 
quotidiani e di agenzie oltre che di 
Radio Meneghina. Decano dei cro-

nisti a Palazzo Marino, ha firmato 
anche parte dei cataloghi delle ul-
time mostre a Palazzo Morando. In 
occasione dell’incontro in Cascina 
Linterno ha illustrato, con raccon-
ti, fatti, cronache circostanziate ed 
aneddoti, la sua lunga attività edi-
toriale con ben 56 pubblicazioni ed 
in particolare gli ultimi due: “Mila-
no Bombardata” e “Il Monte Stella 
-La montagna de San Sir”. L’ultima 
parte dell’incontro è stato dedicata 
alla sua “creatura” per eccellenza, 
ovvero Radio Meneghina, che per 
più di 35 anni ha dato forza propul-
siva alla divulgazione della cultura 
milanese grazie a rubriche molto 
apprezzate e partecipate. La forza, 
la determinazione, la caparbietà, la 
conoscenza di Tullio Barbato sono 
a dir poco incredibili al punto di 
impegnarsi nella realizzazione, in 
contemporanea, di ben 10 libri, tut-
ti documentati con rigore storico e 
giornalistico e volutamente scritti a 
mano perché, come dice sempre, 
“del computer non mi fido”. 

Terzo appuntamento Domenica 
19 al mattino con un altro grande 
“milanesone doc”, Roberto Marelli, 
introdotto dal Dott. Pietro Esposi-
to, Responsabile dell’Ufficio per la 
Valorizzazione della Storia locale di 
Milano. Roberto Marelli, oltre alla 
sua attività letteraria e teatrale ha 
illustrato, con la grande bravura 
che lo contraddistingue, la figura di 
Don Giuseppe Gervasini (il leggen-
dario “Pret de Ratanà”) con l’ausilio 
di filmati realizzati a metà degli anni 
’90 e che hanno suscitato forte 
emozione nei presenti non solo le 
splendide immagini ma, soprattut-
to, per la viva voce delle persone 
intervistate (molte delle quali pur-
troppo scomparse) tra le quali Don 
Luigi Del Torchio, lontano parente 
di Don Giuseppe, la Dott.sa Ele-
na Semenza autrice di tre libri su 
Don Giuseppe ed Erminia Perego 
Bianchi, l’unica dei tre che lo co-
nobbe personalmente e che ne ha 
ricordato, oltre alle sue innate doti 
taumaturgiche, la grande umanità, 
intelligenza e generosità. 

Roberto Marelli ha poi chiu-
so l’intervento con un omaggio al 
Professor Raffaele Bagnoli ed un 
simpatico ricordo di Tino Scotti, un 
altro grande protagonista del tea-
tro milanese, con il quale Roberto 
Marelli ha condiviso anni di espe-
rienze in palcoscenico. L’incontro 
si è poi concluso, come piacevole 
consuetudine, con un simpatico 
aperitivo “AgriCulturale” accanto al 
caminetto.

Le iniziative promosse dagli Ami-
ci della Linterno nell’ambito di Book 
City Milano 2017 si sono poi con-
cluse con una serata poetica ideata 
da Izabella Teresa Kostka con Lina 
Luraschi del Gruppo “Valchiria” e di 
“Verseggiando sotto gli astri” con 
la partecipazione, in una Chieset-
ta gremita, di ben 20 “poeti e ver-
seggiatori” ed intermezzi musicali a 
cura del Gruppo “Poeticanti”. 

Cascina Linterno è quindi riusci-
ta nell’intento di organizzare ben 
4 appuntamenti in soli 3 giorni per 
promuovere la divulgazione cultu-
rale sia nell’aspetto letterario, che 
vernacolare, poetico, teatrale ed 
anche scientifico. Una esperienza 
decisamente impegnativa ma ol-

tremodo gratificante non solo per 
la buona partecipazione registrata 
ma, soprattutto, per la qualità dei 
relatori e degli argomenti trattati. La 
“struttura” ha dunque dimostrato di 
“reggere” alla perfezione esaltando 
ancora una volta le straordinarie 
potenzialità di questo magico Luo-
go e, soprattutto, la professionalità, 
la dedizione, la versatilità e la per-
severanza ancora una volta dimo-
strata dai Soci dell’Associazione. 

Le attività AgriCulturali a Lin-
terno&dintorni continueranno con 
il consueto impegno anche per il 
prossimo anno con un programma 
di iniziative all’insegna del Proget-
to “AgriCultura” tra i quali l’immi-
nente “Concerto dell’Epifania” alle 
ore 16 del 6 Gennaio con il Gruppo 
“Settimo Suono Operette onlus” di 
Milano e la tradizionale “Festa di 
Sant’Antonio” programmata per il 
pomeriggio di Domenica 14 Gen-
naio 2018 con la liberazione di un 
Allocco (Strix aluco) proveniente 
dal Centro recupero Lipu CRFS “La 
Fagiana”, ricoverato per ferimento 
d’arma da fuoco e riabilitato alla 
vita selvatica. All’imbrunire verrà 
poi eseguito l’antico canto dedicato 
al “Vespro di Sant’Antonio” a cura 
dell’Associazione Culturale “Canto-
ri Ambrosiani” al quale seguiranno 
la benedizione degli animali dome-
stici e di cascina con Padre Silvano 
Fracasso e il momento “clou” con 
l’accensione della catasta di legna. 
Il tutto allietato dalle musiche popo-
lari e tradizionali del “Contastorie” 
Raffaele Nobile e dalla possibilità 
di ristoro con the caldo, vin brulè e 
dolci in abbondanza.

I comunicati, le locandine e l’in-
tero programma si potranno, come 
di consueto, “scaricare” dal sito 
internet “www.cascinalinterno.it” 
oppure dai vari Social Netwok (in 
particolare Facebook) collegati alle 
attività ed agli eventi promossi dagli 
Amici della Linterno.

Gianni Bianchi

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968



Nel mese di giugno il nostro Centro 
Ascolto ha compiuto ben 11 anni di 
attività. In un anno le famiglie accolte 
sono state 85 per un totale di 463 in-
terventi svolti.

 
Ma chi sono le famiglie che  si rivol-

gono a noi? 
L’associazione si occupa da oltre 

trent’anni di persone con disabili-
tà, soprattutto intellettiva. Accanto a 
questa fascia prevalente di utenza, si 
assiste ad un aumento delle richie-
ste che riguardano persone anziane, 
dove la disabilità interviene a causa 
di patologie che insorgono con l’età. 
Numerose sono le richieste di persone 
che ricercano assistenza domiciliare o 
accompagnamenti a visite. 

Un grosso lavoro svolto dal Cen-
tro Ascolto avviene poi nell’ambi-
to dell’amministrazione di sostegno 
(ADS). L’Associazione stessa è da due 
anni ADS di persona con disabilità. Il 
Centro Ascolto svolge inoltre consu-
lenza su questo tema, aiutando le fa-
miglie a orientarsi nella scelta di quale 
sia la forma di protezione giuridica più 
adatta, aiutando nella compilazione 
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Undici anni di centro ascolto - le novità

materiale da
costruzione

attrezzi
per edilizia

cartongesso articoli per
antinfortunistica

NUOVA APERTURA
DA VEDERE E DA TOCCARE
PRESSO IL NUOVO SHOW ROOM

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

VERNICI
E DECORATIVI

Via Rismondo 30 - 20152 Milano - Tel. 02 36568944
white@edilpiavemi.it -        edilpiave

dell’istanza di nomina, nelle rendicon-
tazioni periodiche e così via.

Dallo scorso anno siamo anche di-
venuti Punto di Prossimità della rete 
“Insieme a sostegno” (capofila Asso-
ciazione InCerchio) per la tutela delle 
persone con fragilità. 

Fra gli obiettivi di questa rete vi 
è anche la promozione della figura 
dell’amministratore di sostegno vo-
lontario.  

Durante quest’ultimo anno ab-
biamo favorito la conoscenza fra un 
aspirante amministratore di sostegno 
e una persona fragile che è recente-
mente rimasta senza familiari e che, 
pur vivendo da sola, necessitava di un 
aiuto in alcuni aspetti della sua vita, 
come amministrare i beni, effettuare 
pagamenti, ricevere supervisione nel-
la gestione domestica e via dicendo.

Verificata l’intesa e la compatibilità 
dei due interessati, abbiamo aiutato la 
persona, in accordo con i servizi che 
la seguono, a presentare il ricorso di 
nomina di un amministratore di soste-
gno. Abbiamo accompagnato gli inte-
ressati in udienza dal Giudice Tutelare 
e prima dell’estate finalmente è arri-

vata la nomina del nostro volontario 
come amministratore di sostegno. 

Il nostro intervento non è però ter-
minato, in quanto rimaniamo punto di 
riferimento sia per la persona con di-
sabilità, che già da molti anni frequen-
ta l’Associazione, sia per il volontario 
che si confronta periodicamente con 
noi sulle scelte e le azioni da compie-
re per aiutare la persona a vivere in 
autonomia, rinforzando le sue com-
petenze. 

Accanto a queste attività, ricor-
diamo che il Centro Ascolto fornisce 
anche orientamento ai servizi, consu-
lenza psicologica, consulenza legale, 
percorsi di formazione e sostegno sul 
“dopo di noi-durante noi”, accompa-
gnamenti a visite mediche. 

Il Centro Ascolto nel 2016  è stato 

convenzionato con il Comune di Mi-
lano, in quanto è stato inserito all’in-
terno della rete dei servizi del terzo 
settore a cui il Comune si appoggia.

Tutti i servizi sono gratuiti. Il Centro 
Ascolto è normalmente autofinanziato 
dall’Associazione e talvolta attraverso 
progetti specifici.

Quest’anno abbiamo ricevuto un 
importante riconoscimento da parte 
di Banca Intesa, che sosterrà econo-
micamente un anno di attività del no-
stro centro.

Per informazioni o appuntamenti 
potete contattarci allo 02 48911230 da 
lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ci tro-
vate presso la sede dell’Associazione 
in via Ceriani, 3.

Federica Calza



A dicembre è stato fatto un altro 
passo in avanti nei lavori di ristrut-
turazione della Comunità Alloggio 
per persone disabili in via Don 
Gervasini 1. 

E’ stato infatti completato iI ri-
vestimento definitivo delle faccia-
te esterne sia lato strada che lato 
cortiIe.

Sono a buon punto Ie strutture 
portanti e la posa dei controsoffitti 
in cartongesso dei locali interni. 

Gli elettricisti della ditta Pandini 
hanno iniziato I’infilaggio dei con-
duttori elettrici nelle diverse cana-
lizzazioni e scatole di derivazione. 

In questo preciso momento si 
stanno inoltre approvvigionando 
i pavimenti in PVC e Ie piastrelle 
per iI rivestimento delle pareti dei 
bagni. 

Per la posa e I’incollaggio del 
PVC ai pavimenti è indispensabile 
che la temperatura interna nei lo-
cali raggiunga almeno i venti gradi 
e pertanto sarà prima necessario 
installare, da parte dell’idrauli-
co ditta CM Impianti, la caldaia a 
condensazione e i relativi corpi ri-
scaldanti in alluminio.

Continua la raccolta fondi in 
tanti modi: domenica 19 novem-
bre si è tenuto in via Ceriani 3 un 
applauditissimo concerto Jazz 
tenuto dai “Talkin’ Reeds Swing 
Quartet”, organizzato da Coop. 
Lombardia a favore del progetto. 

Sabato 25 novembre presso 
I’auditorium CAM Olmi I’Associa-
zione Sorridiamo ha organizzato 
un evento di cabaret con gli artisti 
delle trasmissioni TV Colorado e 
Zelig. 

Tutto esaurito in teatro e molto 
divertimento con gli artisti Gian-
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Progetto “Un Gabbiano per il quartiere”
Casa Gabbiano 2 e altre iniziative

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti a pranzo 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

carlo Barbara, Gianluca Imposta-
to e Steve Vogogna. 

Parte del ricavato è stato devo-
luto a favore della nostra Associa-
zione.

Costo totale del progetto E 

400.000. Conto alla rovescia: 
gocce di pioggia rimanenti al 5 
novembre da ricercare per com-
pletare il progetto E 184.410.

Gocce di pioggia raccolte al 14 
di dicembre E 2.121 ricevute da: 
Gara di Burraco, Offerte di Go-
resyach Carmen Maria, Antico 
Casati Alessandra, Villa Mario, 
Maria Ciceri, Zonato Gianfran-
co, Gresolindo Rosa, Bargellesi 
Giambattista, Favaron Sergio,  
Mangiagalli Luigia, spettacolo di 
Jazz Coop Lombardia, spettaco-
lo di Cabaret Associazione Sorri-
diamo. 

Occorre inoltre rimarcare che 
la G.S.A. (Ex Stelline) ha rinnova-
to Ie camere dell’albergo e ci ha 

omaggiato di materiaIe d’arredo 
perfetto e in ottimo stato: 11 letti 
ad una piazza completi di mate-
rassi a molle, 20 sedie robuste, 
20 poltroncine e alcuni comodini 
che verranno consegnati succes-
sivamente, per un valore presunto 
di E 2.500,  che ridurrà Ie spese 
previste di arredamento delle ca-
mere.

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare: E 179.789.

Mercoledì 13 l’Associazione Vi-
vere Baggio ha realizzato l’even-
to “LUCI – A” che ha richiamato 
molte persone, tra le quali anche 
il Sindaco di Milano Sala con il 

consigliere comunale Rosario 
Pantaleo e il Presidente del Muni-
cipio 7 Marco Bestetti.

Il Sindaco ha visitato i numero-
si commercianti colpiti dai recenti 
atti vandalici e si è soffermato an-
che presso la nostra associazio-
ne, complimentandosi per le atti-
vità che stiamo portando avanti, 
con particolare riguardo alla nuo-
va Comunità Alloggio in via Don 
Gervasini 1.

Altri eventi si verificheranno nel 
corso di dicembre, come vi rac-
conteremo nel prossimo numero 
del Diciotto.

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

*Bonifico Banca Prossima 

IBAN 
T88NI033590160010000011795

*Bonifico presso il Banco Posta

IBAN  
IT94K0760101600000060369204

*Conto Corrente Postale n 
60369204.

A tutti iI nostro grandissimo 
grazie con I’augurio di un sereno 
Anno 2018!!

Giacomo Marinini

Il sindaco Giuseppe Sala visita la sede del Gabbiano in occasione 
dell’iniziativa Luci-A organizzata dall’associazione Vivere Baggio

Casa  Gabbiano 2 - Lavori in corso

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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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

Per tutti sono quelli della Sol-
vea: ciclisti ragazzini che negli 
anni ‘80 corrono e vincono tra 
provincia milanese e le zone in-
torno.

“Ma Solvea vuol dire solven-
ti, vernici e affini: è lo sponsor. Il 
nome della nostra squadra com-
pleto, corretto, è S.C. Olmi ‘78 
Solvea”, specifica Carlo Brocca, 
oggi quasi sessantenne imbian-
chino e artigiano, ieri corridore e 
direttore sportivo, presidente ma 
non solo, di questa Società Cicli-
stica che per forza (di cose) e per 
amore (del ciclismo) si riconosce 
come tante altre nel nome dello 
sponsor. 

A fondarla è un gruppo di ap-
passionati proprio degli Olmi, ap-
punto nel 1978. “Tra loro Franco 
Bettella e Giuseppe Misin, che 
hanno i figli già ciclisti nella Monti 
a Baggio; e di Baggio sono le bici: 
Magni e Monti, riparazioni e ma-
nutenzioni a carico nostro.

L’azienda Solvea è di Learco 
Guarneri a Zibido San Giacomo. 
Le maglie sono arancio, blu, bian-
che e a scacchi; arrivano dalla 
U.S Trezzano.

S.C.Olmi ‘78 Solvea
il ciclismo per passione

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

Prodotti Curativi e di Cosmetica 
delle migliori Marche Eco-certificate.

Alimentazione Biologica e 
Macrobiotica. Thè e Tisane da
tutto il Mondo. Oggettistica: 

Tisaniere, Candele, Incensi con
resine atossiche, Cristalli terapeutici, 

Libri di Settore e altro ancora!

Consulenze e Seminari con 
professionisti specializzati in diverse 

discipline dedicate al benessere 
psico fisico… tutto al naturale.

L’ ERBORISTERIA E’ APERTA TUTTE LE DOMENICHE DEL MESE DI DICEMBRE

 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!

Per questo facciamo arancio, 
blu, bianco e a scacchi anche i 
muri di una cantina del quartiere 
che usiamo come sede.

Guarnieri, come arriva, dice 
che non possiamo mica stare in 
una cantina e ci mette a disposi-
zione un locale alla bocciofila di 
piazza Tirana”. 

Anche Brocca è degli Olmi, 
quartiere di palazzi uguali e urba-
nisticamente chiuso.

Capolinea dall’autobus 63 e 
animato da un centro sportivo e 
ricreativo con due buone squadre 
di calcio che succhiano giovani 
calciatori anche a Baggio.

“Agli Olmi c’è verde, ci sono i 
servizi necessari ed è abbastan-
za tranquillo, comparato con le 
altre zone di Milano, lo so perché 
ci vado per lavoro”.

L’inizio di Carlo è col calcio, “è 
nel 1972 che mi avvicino al cicli-
smo.

Sono un passista veloce ma 
gli ultimi metri mi emozionano, mi 
fregano, mi perdo.

S.C. Olmi ‘78 Solvea - foto 1985

Colleziono molti piazzamenti 
e vengo scelto per la Selezione 
Lombarda dei Campionati Italiani 
Amatori di Varese: a Varese, nella 
selezione Lombarda, io che sono 
Brocca parto col numero 1: mi 
emoziono tanto, mi perdo subito, 
faccio 10km e mi fermo”. 

La bici si lascia appendere al 
chiodo piuttosto presto; poi cor-
si di dirigente e direttore sportivo, 
per seguire, accompagnare, i ra-
gazzini alle corse.

Quelli della Solvea sono tra il 
1968 e il 1972,  bel gruppo di cicli-
sti, buon grappolo di velocisti.

“Per allenarci andiamo nelle 
viette interne dell’Italtel di Setti-
mo Milanese, però dopo un po’ 
di tempo ci mandano via, dicono 
che è pericoloso.

Ci adattiamo a un percorso tra 
le strade della zona industriale di 
Cusago, ma ci mandano via an-
che lì.

  Proviamo in un riquadro di vie 
a senso unico del Lorenteggio: lì 
non è che ci mandano via, però 
invertono i sensi unici, con i vigili a 
controllare”.

E’ la normale difficoltà del cicli-
smo. Il giusto compenso è un bic-
chiere di spuma per tutti alla fine 
dell’allenamento.

Le fastidiose incomprensioni 
arrivano dalle intrusioni dei geni-
tori. 

Le soddisfazioni arrivano dalle 
corse. “Nelle gare delle categorie 
giovanissimi - da G1 a G6, dai 6 
ai 12 anni - vinciamo spesso la 
coppa per la classifica a squadre, 
che somma i migliori piazzamenti. 
Ivan Zibra è Campione Provinciale 
esordienti 1983.

Alessandro Grattoggi vince 
ogni domenica o quasi, con Gigio 
Regusini, sempre Solvea, spesso 
secondo.

Massimo Apollonio è un ragaz-
zino di noi che diventerà un ottimo 

professionista. Alessandro Dan-
celli è un altro che al professioni-
smo arriva molto vicino, e molto 
vicino arriva anche Sergio Gian-
nosso: un animale da bicicletta”.

Quando Attilio Giavari vince a 
Bareggio, altri tre di noi sono nei 
primi dieci.

Quando una domenica mattina 
vinciamo con Alessandro Pari-
ni, nel pomeriggio rivinciamo con 
Ivan Porta”.

E’ della Solvea anche Massimo 
Orsi, caschetto d’oro, per un ca-
sco di quel colore che usa in cor-
sa.

“Massimo oggi non c’è più ma 
lo vedo in una grande, bellissima 
foto, da Sa.mar, rivenditore di bici-
clette a Cisliano”.

Le soddisfazioni sono anche 
organizzare le corse per gli altri. 
“Siamo nel consorzio organizzati-
vo per gare di professionisti e di-
lettanti, al Vigorelli e al Palazzetto 
dello Sport.

Il 7 settembre 1980 e per 3 anni 
di fila organizziamo il GP Solvea 
agli Olmi, con tanti ciclisti, un 
sacco di gente, senza macchine 
e deviando i mezzi pubblici”, una 
grande giornata per il ciclismo e 
per tutti.

Alla fine degli anni ‘80 la Solvea 
va, o forse torna, a Zibido S. Gia-
como. “Per la S.C. Olmi ‘78 Sol-
vea, Guarneri scuciva 30 milioni 
di lire all’anno, e ogni volta si de-
streggiava in una grande lezione 
di finanza, prima di farsi staccare 
quell’assegno dalle dita”. 

Alessandro Avalli
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domenica 11 febbraio 2018 ore 15.00

LA VEDOVA ALLEGRA 
di Viktor Léon e Leo Stein
 
Anna, ricca vedova del banchiere Glawari, potrebbe risanare le 
casse dello Stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a 
Parigi, approfitta di una festa in ambasciata per far incontrare 
Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi...
Ingresso e 28,00 + e 2,00 
(servizi/prenotazione)
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Musiche di Franz Lehar 
 con orchestra dal vivo

giovedì 22 febbraio 2018 ore 21.00

PERF ETTA 
con Geppi Cucciari - Testi e Regia Mattia Torre

Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e 
disperati giorni della vita di una donna, attraverso le quattro fasi 
del ciclo femminile. Una macchina faticosa (e perfetta) di cui gli 
uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono 
così consapevoli... 
Ingresso: e 28,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)

lunedì 26 febbraio 2018 
ore 21.00

L’INQUILINA DEL 
PIANO DI SOPRA 
con Gaia De Laurentiis, 
Ugo Dighero e Laura Graziosi
Testi di Pierre Chesnot
Regia di Stefano Artissunch

Una favola sul dramma della solitudine 
con un lieto fine sospirato, una commedia 
che mette il buon umore e fa amare la vita. 
Con due personaggi in crisi esistenziale e 

l’amica di lei che, al giro di boa degli anta, fanno i conti con il loro passato e si inter-
rogano sulle aspettative del futuro.
Ingresso Platea: e 33,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)
Ingresso Galleria: e 28,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)

martedì 16 gennaio 2018 
ore 20.15

RIGOLETT O 
di Giuseppe Verdi

Il disgraziato buffone di corte cerca 
di vendicarsi del suo crudele e don-
naiolo padrone, il duca di Mantova, 
che ha sedotto senza scrupoli Gilda, 
l’innocente sua figlia. Ascolteremo 
il miglior brano del repertorio lirico 
italiano: “La donna è mobile”.
Cast: Dimitri Platanias, Lucy Crowe, 
Michael Fabiano e Andrea Mastroni
Ingresso e 12,00

martedì 30 gennaio 2018 
ore 19.45

T OSCA 
di Giacomo Puccini

Le vite del pittore Mario Cavaradossi 
e della sua amante Tosca incrociano 
Cesare Angelotti: patriota fuggito dalle 
carceri del Papa. Il capo della polizia 
pontificia, barone Scampia, è innamora-
to di Tosca e approfitta della situazione 
per conquistare la donna.
Ingresso dinamico 
a partire da e 10,00

IN DIRETTA dalla ROYAL 
OPERA HOUSE di Londra

IN DIRETTA dal METROPOLITAN 
OPERA di New York

Regala uno 
spettacolo

 al
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“Se i muri potessero racconta-
re. Memorie operaie in cemento 
armato” è un romanzo in cui la 
voce narrante è quella di una fab-
brica abbandonata i cui muri de-
cidono di rievocare la vita di chi in 
quel luogo ha lavorato e lottato.

 Sono memorie in cemento ar-
mato in quanto testimonianza dei 
muri della fabbrica, memorie co-
riacee poiché granitici erano quei 
conflitti.

Maurilio “Rino” Riva toglie 
dall’oblio una vicenda di sofferen-
ze e passioni e riflette sul perché 
di ciò che è stato e non è più. 

Sabato 27 gennaio 2018 alle ore 
17.00 si svolgerà l’incontro con 
l’autore presso la libreria Linea di 
Confine in via Ceriani 20.

Te. 02 48914786
info lineadiconfinebaggio@yahoo.it

“Se i muri potessero raccontare”
memorie operaie in cemento armato

ottobre 2014 8

Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:08  Pagina 8

FISSO 1.300 € +
incentivi

diplomati ed 
automuniti

Finite le Feste Natalizie, il no-
stro organismo ha necessità di 
riprendere i ritmi alimentari usuali 
per poter essere in forma. Siamo 
pronti ad una buona depurazione 
naturale per alleggerire il corpo da 
eccessi di colesterolo, zuccheri 
ed alcool, abusati tipicamente in 
questo periodo per brindare ad un 
anno migliore. 

Fegato, intestino e reni sono gli 
organi di filtro per tutte le tossine 
accumulate. 

I principali alimenti che riattiva-
no questi organi sono: carciofo, 
tarassaco (dente di leone), cardo 
mariano, cicoria, barbabietola e la 
bromelina contenuta nel gambo 
d’ananas; tutti indispensabili per 
depurare il fegato, permettendo di 
secernere meglio la bile, migliora-
re il transito intestinale, ridurre le 

infiammazioni dei vasi e drenare i 
reni. 

Il consiglio è bere almeno 2 litri 
d’acqua al giorno o sostenersi con 
tisane che contengano gli elementi 
sopra citati.

La mattina, a digiuno, è utilissi-
mo rinvigorire il corpo con acqua 
tiepida e limone, agrume alcalino 
per eccellenza!

L’ortica e la clorofilla aiuteranno  
ulteriormente la purificazione del 
sangue, nostra “linfa vitale”, per 
irrorare al meglio tutto il corpo ed 
evitare la congestione tossica e 
l’acidosi. 

La vitalità dell’organismo cam-
bierà per essere pronti a nuove 
sfide!

Rossella Bassi

Il consiglio dell’erborista
depuriamo l’organismo dopo le Feste!

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 127 della serie Milanin Milanon:

1885 - Milano - Cucine economiche a Porta Nuova
(dipinto di Attilio Pusterla)
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

L’angolo dell’Avvocato
la tutela giuridica degli anziani

La Legge prevede delle misure di 
protezione degli anziani che, quan-
do a causa dell’età ad esempio, non 
sono più in grado di provvedere in 
tutto o in parte e in maniera autono-
ma alle proprie esigenze di vita né di 
curare i propri interessi.

Per esempio, quando gli anzia-
ni vanno incontro a gravi perdite di 
memoria o di demenza perdono la 
capacità di agire che è l’attitudine 
di un soggetto a compiere atti giu-
ridici; capacità che si acquista con il 
raggiungimento della maggiore età, 
fissata al compimento del diciotte-
simo anno, ex art. 2 c. 1.c.c. Essa 
coincide con la piena capacità di in-
tendere e volere.

Perciò, se un soggetto perde la ca-
pacità di compiere atti giuridici validi 
(ad esempio comprare, vendere, fir-
mare cambiali, amministrare il proprio 
patrimonio ecc…) o anche semplice-
mente semplici atti come provvedere 
alla normale amministrazione e con-
duzione domestica, il legislatore ha 
individuato tre figure (il tutore, il cura-
tore e l’amministratore di sostegno) al 
fine di salvaguardare il soggetto non 
più capace di agire impedendogli, 
così, di ledere i propri interessi.

E’, però, compito del Giudice “in-
dividuare l’istituto che, da un lato, 
garantisca all’incapace la tutela più 
adeguata alla fattispecie e, dall’al-
tro, limiti nella minore misura la sua 
capacità. (Omissis) Solo se non rav-
visi interventi di sostegno idonei (la 
nomina dell’amministratore di so-
stegno) ad assicurare all’incapace 
siffatta protezione, il Giudice può ri-
correre alle ben più invasive misure 
dell’inabilitazione o dell’interdizione” 
(Cass. Pen. Sez. V, n. 7974/15).

Inoltre, le nuove norme relative 
alla figura dell’amministratore di 
sostegno “hanno posto al centro 
dell’attenzione non più la sola cura 
del patrimonio, ma piuttosto la per-
sona e le sue esigenze. (Omissis) 
Esso sarebbe l’istituto di elezione 
e di primo e pronto impiego per 
l’apprezzamento della tutela della 
persona inferma o menomata e dei 
suoi interessi, mentre solo qualora 
tale misura si riveli inadeguata alla 
concreta situazione, potrebbe far-
si luogo a quella più radicale della 
interdizione” (Cass. Civ. Sez. I, n. 
13584/06). 

Innanzitutto, è bene tenere pre-
sente che il tutore interviene allo 

scopo di tutelare i soggetti interdet-
ti; nella fattispecie le persone anzia-
ne che sono totalmente incapaci di 
intendere e di volere e che versano 
in condizioni di abituale infermità 
di mente, tale da renderle incapa-
ci di provvedere ai propri interessi, 
ex art. 414 c.c. Il compito del tutore 
è quello di proteggere l’interdetto 
rappresentandolo e sostituendolo 
nell’espletamento di tutti gli atti di 
natura patrimoniale di ordinaria e 
straordinaria amministrazione.

Il curatore, invece, assiste quel-
le persone cosiddette inabilitate, “il 
cui stato di infermità mentale non è 
talmente grave da far luogo all’inter-
dizione. (Omissis) Possono essere 
inabilitate coloro che, per prodigali-
tà o per abuso abituale di bevande 
alcooliche o di stupefacenti, espon-
gono sé o la propria famiglia a gravi 
pregiudizi economici”, ex art. 415 c.c.

E’ bene tenere presente che dette 
persone possono compiere da sole 
gli atti di ordinaria amministrazione 
(ad esempio spese per beni di con-
sumo), mentre per quelli di straordi-
naria amministrazione (acquisto di 
un immobile) devono essere affian-
cati dal curatore.

Infine, l’amministratore di soste-
gno è una figura che è stata intro-
dotta dalla Legge n. 6/2004, allo 
scopo di tutelare “con la minore li-
mitazione possibile della capacità di 
agire le persone prive in tutto o in 
parte di autonomia nell’espletamen-
to delle funzioni della vita quotidia-
na, mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente”, ex art. 
1 L. n. 6/2004.

L’amministratore di sostegno vie-
ne “nominato dal Giudice Tutelare 
del luogo in cui la persona incapace 
ha la residenza o il domicilio”, ex art. 
404 c.c. e al Giudice Tutelare, al fine 
dell’apertura dell’amministratore di 
sostegno, “è rimesso un duplice ac-
certamento: la sussistenza o meno 
di un’infermità  e/o di una meno-
mazione fisica o psichica (requisito 
soggettivo) e il secondo riguardan-
te l’incidenza di tali condizioni nella 
capacità del soggetto di provvedere 
ai propri interessi (requisito oggetti-
vo)” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 
2364/14 e Tribunale di Vercelli, sen-
tenza del 16.10.15).

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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Le prossime iniziative nelle biblioteche della zona
Baggio - Harar - Sicilia

Baggio: come si cerca lavoro
Questo mese, tutti coloro che sono 

alla ricerca di un lavoro hanno un mo-
tivo in più per andare in biblioteca. Il 
16, il 23 e il 30 gennaio, dalle 20.30 alle 
22, Annamaria Rigoni, consulente or-
ganizzativa e counselor professionale, 
condurrà l’iniziativa “Il curriculum è un 
messaggio mandato al futuro”. Si trat-
ta di tre incontri durante cui l’esperta 
prospetterà le strategie e i comporta-
menti da adottare per accrescere le 
possibilità dell’inserimento lavorativo.  
Nel primo appuntamento, dopo un’in-
troduzione sulle attuali caratteristi-
che del mercato del lavoro, l’esperta 
indicherà come valorizzare le proprie 
capacità, esperienze e competen-
ze e come scrivere il curriculum; nel 
secondo presenterà i siti specializza-
ti nella ricerca del personale e darà 
consigli per trovare nuove opportuni-
tà navigando nella rete, consultando 
i giornali e utilizzando il tradizionale 
ma sempre valido passaparola. L’ul-
tima sera verrà dedicata al colloquio 
di lavoro.

Giovedì 11, alle 18, si terrà una riu-
nione del Reader’s Corner, il gruppo 
di lettura condotto dalle bibliotecarie 
Ines e Rosi. 

Sabato 13 e sabato 20 gennaio, alle 
10, si svolgerà un interessante corso 

introduttivo sull’uso dei droni, rivolto 
agli appassionati delle nuove tecno-
logie, a fotografi, filmaker e semplici 
curiosi. Durante gli incontri, si appren-
deranno le nozioni fondamentali relati-
ve al volo e al funzionamento dei multi 
rotori. Si parlerà inoltre degli apparec-
chi disponibili in commercio e della 
possibilità di costruire un drone con 
tecniche fai da te. Il corso, per adul-
ti e ragazzi da 12 anni in su, prevede 
anche informazioni sulle norme legi-
slative che regolano l’utilizzo di questi 
innovativi strumenti a scopi hobbistici 
e professionali. Per partecipare all’ini-
ziativa, curata da “Yatta”, il primo ma-
kerspace nato a Milano, è necessaria 
la prenotazione (tel. 0288465804).

Sabato 20, alle 15, si ritroveranno 
anche i ragazzi del gruppo di lettura 
“I dasi di burro”. Guidati come sempre 
dai loro amici bibliotecari, Nadia An-
toci e Domenico d’Urso, i partecipanti 
(da 9 a 12 anni) sceglieranno e pro-
veranno a leggere i testi che saranno 
presentati il 24 febbraio, nell’incon-
tro “Un pomeriggio mostruoso”, per 
bambini fra 5 e 7 anni.  

Harar: salute e benessere
Giovedì 11 gennaio, inizierà un 

corso gratuito di italiano per donne 
e mamme straniere tenuto dalla pro-

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

fessoressa Milena Angius. Le venti 
lezioni in programma, strutturate per 
offrire una formazione linguistica di 
base, si svolgeranno il giovedì dalle 
10 alle 13. L’iniziativa è organizzata 
in collaborazione col “Centro Italiano 
per Tutti” dell’“Associazione Beata 
Vergine Addolorata”. Si richiede la 
prenotazione (tel. 288465810).

Sabato 13, alle 10.30, è in pro-
gramma il Reader’s Corner, la riunio-
ne del gruppo di lettura della biblio-
teca. Come sempre, ciascuno potrà 
presentare un libro in cinque minuti o 
semplicemente ascoltare le presen-
tazioni degli altri lettori. È consigliato 
prenotare.

Venerdì 19 e venerdì 26, alle 16.30, 
i ragazzi dagli 8 ai 13 anni potranno 
partecipare a “Lo zoo dei robot”, un 
coinvolgente laboratorio in due in-
contri durante cui i giovani potranno 
interagire con un automa, imparando 
a programmarne il comportamento. 
L’iniziativa, a cura di “Yuink”, prevede 
la realizzazione di un piccolo robot in 
grado di riprodurre le azioni di un ani-
male inventato o reale. I partecipanti 
dovranno portare carta, penna e co-
lori. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 20, alle 10.30, il counselor 
professionale Marco Coviello, esper-
to di analisi bioenergetica,  mostrerà 
come gestire le proprie emozioni me-
diante la pratica di particolari esercizi. 
Da tempo la scienza riconosce l’im-
portante relazione fra stati emotivi e 
salute. Un adeguato controllo dello 
stress e delle preoccupazioni, che 
generano anche tensioni muscolari, 
è fondamentale per ottenere il benes-
sere psicofisico, e la pratica bioener-
getica, lavorando sullo scioglimento 
delle tensioni, può rivelarsi molto utile 
a raggiungere un nuovo equilibrio fi-
sico ed emotivo. È gradita la preno-
tazione.

Sabato 27, alle 10.30, si parlerà 
ancora di salute attraverso la confe-
renza “La chiropratica. Lo star bene 
in sicurezza”. Con la proiezione di 
diapositive, Consuelo Podio, doctor 
in chiropratica, illustrerà la storia di 
questo metodo di cura naturale dal-
le origini, documentate già nell’antica 
Grecia, all’attuale disciplina universi-
taria, riconosciuta negli Stati Uniti dal 
1895. L’esperta parlerà quindi delle 
applicazioni di questa tecnica e con-
cluderà con una dimostrazione prati-
ca. Si consiglia di prenotare.

Sicilia: fotografie dal mondo
Giovedì 11 gennaio, alle 18, Bruno 

Pellegrino presenterà il suo libro “Mi-
lano si racconta” (Graphot Editrice). 
Da profondo conoscitore di vicende 
milanesi, l’autore rievoca segreti, per-
sonaggi famosi, episodi accaduti in 
città, come quello relativo al principe 
Umberto I, che partecipò al carneva-
le ambrosiano mascherato da Spirito 
Folletto, o come l’altro, riferito al ma-
trimonio di Garibaldi, che finì il gior-
no stesso della celebrazione a causa 
di una lettera, giunta allo sposo, con 
la quale un garibaldino svelava che 

la marchesa Giuseppina Raimondi, 
consorte dell’Eroe dei due mondi, 
aveva un amante.

Lunedì 15, alle 18, si terrà la pre-
sentazione del libro “Gli Haiku nel-
la nave dei pensieri” in cui l’autrice, 
Alessia Nanni K., accosta suggesti-
vamente riflessioni e poesie - scritte 
nella forma semplice, essenziale, del-
le composizioni giapponesi “haiku” 
- immaginando che attraversino il 
mare della vita, sempre ondeggiante 
fra quiete e tempesta. 

Martedì 23 e martedì 30, alle 18.30, 
sono in programma due incontri te-
nuti dalla psicologa e psicoterapeuta 
Cristina Maria Mattone sull’argomen-
to della relazione. “Nella conferenza 
del 23, partendo dalle differenze di 
ciascuno,” spiega la conduttrice, “si 
rifletterà sui punti di forza e sulle criti-
cità dell’essere una coppia oggi, pro-
vando a elaborare soluzioni creative 
alle difficoltà del rapporto con l’altro. 
Nel secondo appuntamento verranno 
discusse le paure e i problemi che 
derivano dall’essere genitori oggi, 
con un’attenzione speciale ai temi del 
conflitto ma anche del dialogo che va 
di volta in volta costruito con i pro-
pri figli. Questi incontri nascono dal 
mio desiderio di creare uno scambio 
e un confronto su due questioni mol-
to spinose dei nostri giorni, la coppia 
e la genitorialità. Quotidianamente, 
nel mio lavoro di psicoterapeuta, mi 
occupo delle sofferenze che sono le-
gate alle relazioni con gli altri e che 
si possono superare a partire da un 
lavoro su sé stessi”.   

           
Sabato 27, alle 16, sarà inaugu-

rata la mostra la mostra fotografica 
“Guardare il mondo con occhi di-
versi”. L’autore, Max Martorana, è un 
fotografo che ha compiuto viaggi sor-
prendenti in regioni lontane, fra terre 
selvagge e città trafficate, riuscendo 
a cogliere con l’obiettivo immagini 
emozionanti e originali di luoghi mol-
to diversi. L’esposizione proseguirà 
fino al 24 febbraio.

Per eventuali aggiornamenti sulle 
iniziative in programma si consiglia di 
consultare il sito “biblioteche.milano.it”. 

Fabrizio Ternelli

Una foto della mostra
di Max Martorana
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

La coach e counselor Annarita 
Battista presenta “L’arte della Min-
dfullness”, di Danny Penman, Edi-
zioni Oscar Mondadori.

“Mi sono imbattuta in questo li-
bro in una ricerca sulla psicologia 
positiva e non mi ha conquistato 
né il suo titolo, né l’autore, né la sua 
presunta attinenza alla mia ricerca, 
ma il sottotitolo: ‘Come liberarsi 
dalle abitudini mentali e sviluppare 
talento e creatività.’

Mi sono chiesta: sarà solo una 
bella trovata dell’editore? Avevo 
già letto Jon Kabat-Zinn: cosa po-
teva darmi di più il testo di Danny 
Penman? Il termine ‘Mindfullness’ 
mi scoraggiava un po’, ma la parola 
‘arte’ mi ha fatto sperare in qualco-
sa di nuovo, immediato, sorpren-
dente. Infatti, sin dalle prime pagine 
ho trovato la capacità dell’autore, in 
quanto dottore in biochimica, da un 
lato, e buon giornalista, dall’altro, 
di descrivere con chiarezza, scor-
revolezza e concretezza come fun-
zionano le abitudini mentali e come 
distorcono la nostra visione della 
realtà. Penman mette chiaramen-
te in evidenza che la Mindfullness 
consente di acquisire una crescen-
te e lucida consapevolezza dei pro-
pri pensieri per non identificarsi con 
essi. 

Il programma di quattro settima-
ne, proposto nel libro, riesce gra-
dualmente a far identificare e mo-
dificare le proprie abitudini mentali. 
Il pensiero divergente è una forza 
motrice, è creativo, tuttavia è anche 
molto sfuggente, come un flebile 
rumorino nel caos, e per captarlo 
occorre gentilezza, accettazione 

e costanza.  Creando un ponte tra 
la coscienza e il subconscio da cui 
emergono emozioni, sensazioni e 
ricordi, libera nuove visioni, connes-
sioni e idee e, quindi, creatività, in-
novazione e talento.

Altrettanto chiara e lampante è 
l’osservazione sulla nostra inclina-
zione al pensiero negativo, a vedere 
minacce e difetti dappertutto. Que-
sto meccanismo è dettato dall’i-
stinto di sopravvivenza ma può far 
perdere molte opportunità e creare 
blocchi.

In breve, il libro è un’economica 
ricetta di felicità e salute che ci invi-
ta a fare e pensare molto di meno e 
con meno sforzo per ottenere molto 
di più!”.

“Delitti nell’orto”, di Anna Maria 
Castoldi e Miriam Donati, Happy 
Hour Edizioni, è il libro che propone 
Emanuela Rebecchi.

“A Maranese, un borgo ai confini 
nord di Milano nato dalla fantasia 
delle autrici, ma reale, poiché nel 
romanzo sono identificabili luoghi e 
situazioni presenti in ogni paese, il 
folto gruppo degli ‘ortisti’ condivide 
sia lo scorrere del tempo sia la pas-
sione per le coltivazioni. Tra piccoli 
attriti e radicate amicizie, i vecchi 
pensionati si alternano con i ragaz-
zini nella cura degli orti comunali e 
attraverso il fare comune costrui-
scono relazioni senza rinnegare il 
passato, che proietta luci e ombre 
nelle vite attuali dei protagonisti.

Quando Olga viene rinvenuta ri-
versa nell’insalata con una ferita 
alla testa non causata da una ca-
duta accidentale, l’ispettore Ascio-
ne inizia a indagare. E continuerà 
a farlo perché dovrà investigare 
per un ritrovamento di ossa umane 
nel parco e per una serie di delitti. 
Contemporaneamente, dovrà se-
guire altre indagini secondarie che 
daranno ulteriore lavoro ai poliziotti. 
Arriverà alla soluzione di tutti casi 
grazie al proprio acume e all’aiuto 
fornitogli dalle intuizioni di Onorina, 
la sciura Marpol del paese, e dalla 
sensibilità psicologica della biblio-
tecaria Silvana.

Un giallo avvincente e corale, 
nel quale ogni personaggio è ben 
caratterizzato da una propria con-
notazione e ha un ruolo nitido e 
distinto pur partecipando all’azio-
ne comune. Nel paese si respira 
quell’aria genuina che è tipica delle 
piccole comunità dove tutti sanno, 
vedono e criticano ma, nel con-
tempo, sono disponibili ad aiutare 
il prossimo travalicando antipatie e 
rivalità. 

Brevi riflessioni e piccole conno-
tazioni psicologiche dei personaggi 

sottolineano il cambiamento degli 
esseri umani quando sono coinvolti 
in eventi drammatici. Gli orti comu-
nali, che stanno prendendo sempre 
più piede, sono soprattutto la me-
tafora della comunità, dove il quo-
tidiano è usato per parlare di cose 
importanti come il bene, il male, la 
vita.

Rappresentano un microcosmo 
dove si intrecciano affetti, lavoro, 
speranze, sogni e anche odi e de-
litti. 

Castoldi e Donati hanno intrec-
ciato, tramato e infittito l’ordito 
del loro romanzo d’esordio sino a 
renderlo lineare e ben scandito. 
La narrazione, mai noiosa, scorre 
piacevolmente sino alla fine con 
dialoghi efficaci e un lessico chiaro, 
spesso inframmezzato da inflessio-
ni dialettali che conferiscono all’in-
tera opera personalità, brio e una 
precisa connotazione geografica”.

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



“Davanti allo schermo i bambini 
perdono il rispecchiamento emo-
tivo, che significa guardarsi negli 
occhi e pensare alla stessa cosa, 
essenziale per crescere. E poi 
percepiscono un’assenza fisica 
intorno a loro”.

Lo dice Federico Tonioni in 
un’intervista alla trasmissione 
Rai “Presa diretta”, disponibile su 
www.federicotonioni.it. 

Tonini è il responsabile del 
primo centro pediatrico italiano 
che si occupa di dipendenza da 
internet, al Policlinico Gemelli di 
Roma.

Non è l’unica figura professio-
nale che si pone criticamente da-
vanti all’eccesso di esposizione 
agli schermi dei bambini.

Sulla possibilità di usare lo 
smartphone come strumento di-
dattico a scuola, per esempio, 
lo psicoterapeuta Alberto Pellai 
si è espresso così sul magazine 
Family Health: “Da anni, alcu-
ni specialisti che si occupano di 
prevenzione e relazione genitori/
figli incontrano i genitori e parla-
no con loro affinchè sentano la 
necessità di costruire un proget-
to educativo intorno all’uso delle 
tecnologie in famiglia.

E spesso il messaggio più im-
portante che lasciano alle fami-
glie è: “riducete, eliminate, disin-
tossicate la presenza dell’online 
nella vostra esistenza.

Perché voi pensate di saperla 
controllare… e invece ve ne tro-
vate controllati. Sempre di più.”

Per questo, la notizia dello sdo-
ganamento degli smartphone nel-
le aule scolastiche dei nostri figli 
mi trova contrario. E mi preoccu-
pa”.

Il tema ha fatto registrare pre-
se di posizione molto forti  anche 
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Lo smartphone…
 uno strumento didattico?
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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da parte del pedagogista Daniele 
Novara, dalle pagine del sito del 
Centro Psicopedagogico per l’e-
ducazione e la gestione dei Con-
flitti:  “Gli alunni sono sempre più 
isolati dentro il loro dispositivo 
digitale - ha scritto -.

La tecnologia a scuola diventa 
una risorsa se usata collettiva-
mente.

Se usata individualmente 
schiaccia gli alunni nell’isolamen-
to e nella distrazione, sottraendo-
li all’apprendimento sociale con-
diviso coi compagni.

Opporsi a questa deriva è l’uni-
ca cosa che possano fare i geni-
tori, se vogliono evitare guai seri 
ai loro figli”.

 
Riprendo questi interven-

ti perché mi sembra si leghino 
alla discussione intorno all’anti-
cipazione delle scorse settima-
ne secondo la quale il Ministero 
intende adottare lo smartphone 
a scuola come “strumento didat-
tico”.

Tre domande in proposito: Per-
chè uno smartphone dovrebbe 
facilitare l’apprendimento?

Non metterlo a disposizione a 
scuola significa negare lo svilup-
po di strumenti cognitivi a bambi-
ni e ragazzi?

A quale “pratica” verrà sottrat-
to il tempo dedicato all’utilizzo di 
questo strumento?  In attesa di 
studi  che mostrino i “benefici” di 

questa scelta, c’è infatti anche la 
questione del “costo”.

Non quello economico (che 
pure apre scenari interessanti…), 
ma quello culturale.

A scuola,  i ragazzini userebbero 
le modalità offerte da questo mo-
derno strumento di conoscenza al 
posto di altre: quali sono  quelle a 
cui si rinuncia?

Nel frattempo prendiamo atto 
che la Francia ha appena appro-
vato un provvedimento che va 
esattamente nella direzione oppo-
sta:  da gennaio gli studenti devo-

no spegnere il cellulare all’ingres-
so della scuola e depositarlo in un 
armadietto per tutta la durata delle 
lezioni.

Al quotidiano Le Figaro, il Mini-
stro dell’Educazione francese Je-
an-Michel Blanquer ha detto così:

“Insieme a professori e genito-
ri dobbiamo proteggere gli allievi 
dalla “dispersività” causata da 
schermi e telefoni”. 

Giampiero Remondini
www.bimbì.it
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Croce Verde Baggio
… finalmente è venerdì

2018

23173100

!
CVB

che strano 
albero c’è qui,

siamo noi del venerdì!
uomini e donne in arancione,

sempre pronti a soccorrere persone
e dopo una notte senza nemmeno toccare il letto

al mattino presto, tutti insieme, per cappuccio e cornetto

Queste rime descrivono noi, quel-
lo che facciamo e lo spirito con cui 
lo viviamo.

Quest’anno abbiamo scelto di 
formare un albero che tra i suoi rami 
racchiude umanità, gioia ed entusia-
smo. Un piccolo sempreverde che 
vuole crescere e diventare ancora 
più rigoglioso.

Per questo abbiamo bisogno di 
nuova linfa, di persone che voglia-

no unirsi a noi e che siano pronte a 
scoprire una realtà dalle mille sfac-
cettature.

Vieni a conoscerci, entra a far par-
te del gruppo.

Il volontariato è una scelta libera 
e consapevole, arricchisce lo spirito 
e forgia il carattere, perché non pro-
varci.

Scrivi a 
accoglienza@croceverdebaggio.it

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

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

a) presso la redazione:
via delle delle Forze Armate 410 - tel. 02.47995105 - cell. 339 3346797.

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

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

d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN: 
IT05H0306909511000024987181

e) c/c Postale n. 21089206

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 127 della serie Milanin Milanon:

1885 - Milano - Cucine economiche a Porta Nuova
(dipinto di Attilio Pusterla)

Il Concerto di Natale
in “chiesa vecchia”

Alla presenza di un pubblico calo-
rosamente entusiasta di circa 250 per-
sone, lunedì 18 dicembre si è svolta la 
29a edizione del Concerto di Natale.

Quest’anno si sono esibiti gli Old 
spirit gospel singers in ricordo di 
Giuseppe Tropeano.

Il concerto è stato offerto dalle 
associazioni di quartiere  Aido, Il 
Gabbiano, Pescatori Cava Aurora, 
Coop Lombardia Comitato Soci 
Baggio, Cascina Linterno, Croce 
Verde Baggio, il diciotto.

Il concerto di Natale
si è svolto nella

“chiesa vecchia”
di Sant’Apollinare
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Occuparsi dei cittadini che si tro-
vano in condizioni di difficoltà e han-
no bisogno di sostegno è un dovere 
morale per il quale siamo tutti chia-
mati a dare il nostro contributo. Da 
alcuni anni, però, mentre si dedica-
no molte attenzioni verso le persone 
che arrivano in Italia da Paesi lonta-
ni, sembra ci si dimentichi dei tanti 
cittadini italiani che vivono difficoltà 
economiche, disagi sociali o comun-
que che necessitano di attenzione e 
aiuto.

Sono il nostro vicino di casa an-
ziano con la pensione minima, il ge-
nitore della classe di nostro figlio che 
ha perso il lavoro, il parente con un 
disabile a carico che affronta sacri-
fici e ingenti spese per garantire una 
vita serena al proprio caro. Persone 
tanto vicine, quanto spesso invisibili 
alle Istituzioni.

Per questo motivo al Municipio 7 
abbiamo realizzato un importante 
programma di interventi sociali dedi-
cati alle persone più bisognose del 
nostro territorio, investendo impor-
tanti risorse del nostro bilancio per 
alleviare le loro difficoltà.

In occasione dello scorso Natale, 
infatti, con un investimento di ben 
40.000 euro, siamo orgogliosi di aver 

Municipio 7
l’impegno nelle politiche sociali

spedito a casa di oltre 800 famiglie 
con difficoltà economiche una carta 
prepagata dal valore di 50 euro da 
spendere per gli acquisti quotidiani 
nei supermercati. Un aiuto concreto 
a chi sta vivendo un momento com-
plicato, con particolare attenzione 
alle categorie più fragili degli anziani 
e dei disabili.

Anche prendersi cura di una per-
sona con disabilità è un impegno 
gravoso per molte famiglie, che 
spesso non consente né pause né 
occasioni di svago. Abbiamo quindi 
deciso di finanziare con 16.000 euro 
alcuni “periodi di sollievo” – un fine 
settimana o più giornate consecuti-
ve – in cui le famiglie degli ospiti dei 
Centri Diurni Disabili che ne hanno 
più bisogno possono affidare l’assi-
stenza del proprio caro con disabilità 
ad un soggetto specializzato.

Per la famiglia è un’occasione per 
riposarsi un po’ o per occuparsi d’al-
tro, mentre per la persona disabile 
che ne beneficia costituisce motivo 
di svago, trascorrendo del tempo 
con nuovi amici fuori dal proprio nu-
cleo familiare, spesso ristretto e co-
stituito da un unico genitore anziano.

Agli anziani del nostro Municipio 
abbiamo invece dedicato 8.000 euro 

per piacevoli gite fuori porta organiz-
zate dai quattro centri socio-ricrea-
tivi del nostro territorio, regalando 
momenti di felice svago e di socialità 
che hanno ottenuto un grandissimo 
successo di partecipanti.

Infine, sempre in occasione del 
Natale, abbiamo donato alla storica 
Associazione benefica “Pane Quoti-
diano” di viale Tunisia ben 500 kg. di 
pane per i poveri di Milano. Questa 
iniziativa ha rappresentato una stra-
ordinaria filiera di solidarietà, perché 
il pane è stato prodotto con il fru-
mento del Parco delle Cave, raccolto 
dagli agricoltori di Agriparco, ed è 
stato panificato dai ragazzi del car-
cere minorile Beccaria, attraverso il 
progetto sociale “Buoni dentro”.

Oltre al fine strettamente benefico, 
il progetto, coordinato dal Direttore 
del Parco delle Cave, Cesare Salve-
tat, ha avuto anche l’obiettivo di svi-
luppare percorsi di valorizzazione del 
lavoro per ridare speranza ai giovani 
che vogliono tornare sulla strada del-
la legalità, imparando una professio-
ne con sacrificio e impegno.

Buoni-spesa per le famiglie, soste-
gno ai disabili, svago per gli anziani e 
solidarietà verso i poveri. È proprio il 
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Il libro “I vangeli in versi e in rima”
presentato alla Cascina Linterno

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

“Per accostarsi a Dio

E’ duplice la via,

Uno è tornar fanciulli

E l’altra è la follia…”,

in questi primi versi che apro-
no l’opera di Francesco Fiorista “I 
vangeli in versi e in rima”, si può 
forse dire che è un po’ racchiusa 
l’essenza di questo poema che in 
pratica riscrive i testi evangelici 
con uno stile e in una forma sin-
golari.

Infatti, la scelta ardita di ricor-
rere a ottave di settenari in rima 
rendono quest’opera unica nel 
panorama letterario italiano.

Domenica 3 dicembre, nell’am-
biente raccolto e familiare della-
Chiesetta della Cascina Linterno  
l’autore ha così avuto l’occasione 
di presentare il suo lavoro pubbli-
cato per la prima volta nell’otto-
bre 2002 e giunto quest’anno alla 
quinta edizione. 

Un’opera complessa costitui-
ta  da più di venticinquemila versi 
che ad ogni modo non deve sco-
raggiare chi si accosta per la pri-
ma volta.

 Lo stile semplice del libro ma 
allo stesso tempo profondo e la 
musicalità dei versi  spesso evo-
cano forti suggestioni ed emozio-
ni nel lettore.

Bisogna inoltre ricordare che 
l’opera è stata  più volte rappre-
sentata con monologhi teatrali in 
importanti luoghi istituzionali, sa-
cri e non della città: la biblioteca 
Ambrosiana, l’Università Catto-
lica, Santa Maria delle Grazie, la 
Sala Consiliare di Palazzo Marino, 
solo per citarne alcuni. 

L’uscita, quindi, di quest’ultima 
edizione de “I Vangeli in versi “era 
l’occasione giusta per l’Associa-
zione “Amici Cascina Linterno”  
col Patrocinio del Municipio 7 di 
poter presentare il libro di Fiorista.

Nella suggestiva cornice della 
Chiesetta della Linterno, l’incon-
tro con l’autore è stato ricco di 
spunti e interventi anche da parte 
di un pubblico particolarmente in-
teressato a riprova che il Vangelo 
anche in un’epoca così superfi-
ciale e distratta come questa, è 
ancora in grado di appassionare 
e di poter dare delle risposte alle 
domande ultime sulla vita, la mor-
te, il mondo.

Una passione che traspare 
chiaramente anche dalle pagine di 

questo libro,  capace anche di tra-
smettere la profonda fede dell’au-
tore che tra i vari eventi raccontati 
nei Vangeli si prende  la licenza di 
inventare il “dialogo notturno tra 
Andrea e Simone Pietro” episo-
dio particolarmente evocativo che 
però nei testi sacri in realtà non è 
presente.

La sensibilità dell’autore s’im-
magina la scena in cui gli apo-
stoli dormono all’aperto intorno 
a Gesù, anche lui addormentato; 
l’apostolo Andrea insonne sveglia 
suo fratello Simone Pietro chie-
dendogli quale sarà il loro destino 
dopo aver abbandonato ognuno i 
propri familiari, la propria vita pre-
cedente, e si interroga infine su 
chi è veramente quell’uomo che 
dorme accanto a loro.

Le parole di Simon Pietro sono 
particolarmente ispirate:

“Fratello, tu mi chiedi

Chi sia per me costui:

Io credo veramente

Che Iddio si esprima in Lui

Io credo veramente

Divina la sua storia…

Può raccontar del Cielo

Solo chi ne ha memoria.”

Questo, naturalmente è solo 
una delle suggestioni che quest’o-
pera è in grado di offrire, tant’è 
che a quindici anni dalla prima 
uscita il libro mantiene intatta la 
sua freschezza. 

“Vorrei precisare - dichiara l’au-
tore - che questa non è una sem-
plice ristampa, perché, in realtà, 
nelle precedenti pubblicazioni ho 
sempre apportato delle modifi-
che o delle aggiunte ai testi: è più 
giusto parlare quindi di una nuova 
edizione.”

Un’altra particolarità di questo 
libro è dunque quello di essere un 
“work in progress” per usare un’e-
spressione in voga adesso, un’o-
pera quindi in continua evoluzione 
e destinata a durare nel tempo.

  
Paolo Gugliada 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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El noster fioeu
una poesia che parla al cuore

La poesia è scritta tralasciando le regole di scrittura del dialetto milanese, 
è scritta sulla base della pronuncia.

Non dimentico la discussione in merito a questa scelta, che i puristi giu-
stamente non accettano, ma ha il merito che tutti i milanesi possono capire 
le parole; e questa specifica poesia vale la pena di conoscerla.

Insomma questa volta siamo disposti a una mediazione.

Roberto Rognoni

El noster fioeu

Come l’è bela

cume l’è piena la nostra ca’

da quand che lù a lè rivà.

Num l’aspetaum

con tanta paura,

che quand le rivà

em respirà una bucada 

de aria nova e de aria pura.

Lu l’ha purtà tanti penser, 

si però l’è bel vedel cres

ben e bel come un fringuel.

Ades el va a scola

el par un umet

quand el ghà in spala

la sua cartela.

Quand che vegn sera

l’è strac cume un villan

alura el se buta sul divan,

e quan che lè ura de andà a durmì

lu el se met tra la sua mama e mi.

El se indurmenta tranquil e sicur

e alura num dù se guardum in facia

sensa parlà, guardum e capisum

che lè lì la nostra felicità.

 Giancarlo Bossi

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 127 della serie Milanin Milanon:

1885 - Milano - Cucine economiche a Porta Nuova
(dipinto di Attilio Pusterla)
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Il ricordo di Gigi Landenna, 
pubblicato il mese scorso, in-
curiosì molti amici, a proposito 
della sua attività artistica di pub-
blicitario e per la giovanissima 
partecipazione ad un film di ani-
mazione. 

Ricevetti diverse telefonate di 
lettori che volevano saperne di 
più.

Gigi mi regalò il libro “La rosa 
di Bagdad”, tratto dal film, edito 
nel 1949 dalla Boldini & Castoldi, 
Milano. 

Cercato il libro nel nostro ar-
chivio, mentre lo sfogliavo, ho 
pensato ai nostri giovani lettori; 
ne conseguì il desiderio di mo-
strare loro alcuni disegni alla cui 
esecuzione Gigi potrebbe aver 
partecipato.

Prendendo spunto dai disegni 
di un capitolo del libro ho deciso 
di raccontare di nuovo la storia 
come spesso capita a un nonno, 
sfogliando un libro con il nipote.

“I tre savi Tonko, Zirco e Zizibè, 
entrati nella sala d’armi della reg-
gia di Omam, già rivestiti di elmi 
e corazze, stavano scegliendo gli 
scudi per prepararsi all’impresa 
temeraria di liberare il giovane 
Ami, forse prigioniero nella dimo-
ra di  Burk; mentre brontolavano 
impugnavano e provavano varie 
zagaglie taglienti per poi tutti e 
tre scegliere delle corte scimitar-
re; imbracciato lo scudo si predi-
sposero per una posa guerresca, 
pronti all’assalto.

All’improvviso Tonko si mise 
ad urlare “All’armi! All’armi!”

Avevano visto un topolino a 
pochi metri dalle loro gambe... 
Saggi forse, ma in vero poco co-
raggiosi i notri tre “savi”.

La rosa di Bagdad e la partenza dei tre savi

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
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In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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Uscirono di corsa dall’arme-
ria, entrarono nella sala grande 
e chiusero la porta. Dopo varie 
discussioni i tre savi decisero di 

partire usando un solo cammello, 
per non farsi notare. Non fu facile 
salire sul cammello e ordinargli la 
partenza.

Corri, corri la direzione la de-
cise il cammello e non loro; non 
fu possibile attuare il proposito 
dei tre savi di percorrere una val-
le, raggiungere un lago, da dove 
superata una collina avrebbero 
raggiunto la dimora di Burk. Il 
cammello non ubbidiva e andava 
dove voleva, e ad un certo punto 
decise di liberarsi dei tre savi.

Appiedati decisero per una di-
rezione, uno dietro all’altro per 
non perdersi. Zirco fu attratto da 
un fiore bellissimo posto ai margi-
ni del sentiero. Mentre i compagni 
proseguivano, senza che se ne 
accorgessero, Zirco colse il fiore; 
dopo averlo rimirato più volte ri-
prese il sentiero.

Cammina cammina, dopo 
aver percorso un lungo tratto 
di sentiero, il saggio si accorse 
che Tonko e Zizibè erano spariti. 
Guardando davanti a sé, vide una 
donna, scura di pelle, seduta su 
uno scranno di pietra, vicino ad 
una fontana con tre zampilli.

Zirco, fatti pochi passi verso di 
lei, si inchinò e posò ai suoi piedi 

il fiore dicendo “Che il sole indori 
la tua bellezza, o formosa ignota, 
incantevole persona”. La donna, 
a lui rispose: “Grazie per il fiore.

 

Quanto più gradito mi sarebbe 
il tuo saluto se tu fossi giovane!”

“Lo fui tanto tempo fa...”  rispo-
se Zirco “Bevi a quella fonte e lo 
sarai ancora” replicò la donna.

Ritornarono Tonko e Zizibè e 
con grande meraviglia videro Zir-
co ringiovanito e osservavano 
sbalorditi i suoi baffi ed i suoi ca-

pelli nerissimi. “E come hai fat-
to?”  domandarono. “Ho bevuto 
alla fontana della gioventù” rispo-
se Zirco “E’ quella?” replicò Zizi-
bè indicando la font.

Dopo un attimo Tonko e Zizibè 
bevvero a garganella e precipito-
samente li affiancò Zirco.

Ad ogni sorsata gli anni dimi-
nuivano. E bevi, bevi, bevi.

La signora si avvicinò ai tre   
neonati e disse:

“Gli uomini anche se savi sono 
sempre incontentabili”.

Dal folto degli alberi apparve il 
malvagio Burk...” 

(fine dell’episodio)
                                                              

Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona



“I buoni milanesi hanno il gusto 
a banchettare” è l’illuminante ed 
esplicita frase che Monsieur Valéry 
attribuisce niente meno che al poe-
ta Vittorio Alfieri (1749-1803), nel suo 
“L’Italie confortable”, un interessan-
te “manuale del turista, appendice 
ai viaggi storici, artistici e letterari in 
Italia”, come recita il sottotitolo, da-
tato 1841.

Circa settant’anni prima, il giova-
ne Alfieri aveva effettivamente sog-
giornato nel capoluogo lombardo: 
era il 1766 e lo scrittore, all’inizio 
del suo viaggio per l’Europa, aveva 
certamente avuto l’occasione di gu-
stare alcune delle pietanze tipiche 
milanesi.

Trattandosi di un Conte, questo 
era infatti il titolo nobiliare di Alfie-
ri, è assai probabile che egli abbia 
potuto assaggiare piatti rari e ri-
cercati.

Quasi sempre, queste pietanze 
erano ben diverse da quelle cuci-
nati sia dalla gente comune all’in-
terno dei confini urbani, sia da 
fattori e agricoltori delle numerose 
corti e cascine che si trovavano nel 
contado, che era in comunicazione 
con la città ma restava fuori dalle 
mura e le cui località erano distanti 
anche alcuni chilometri.

Eppure, anche la cucina cosid-
detta “povera” era ricca di gusto, 
in virtù dell’abbondanza di determi-
nate materie prime di cui godeva la 
Lombardia in generale e Milano in 
particolare.

È sufficiente scorrere qualsiasi ri-
cettario dell’Ottocento per rendersi 
conto ad esempio di quanto fosse 
diffuso e abbondante l’uso del bur-
ro o di altri derivati del latte: panna, 
mascarpone e formaggi in genere.

 Così diffuso che un altro illustre 
scrittore, Ugo Foscolo, verso la fine 
del Settecento ribattezzò Milano 
con il nome di Paneròpoli, ovvero la 
città della panera, che nel dialetto 
lombardo significa panna.

D’altro canto, viene cotto nel latte 
anche il famoso “manzo alla Califor-
nia”, che prende il nome da una fra-
zione nel comune di Camparada, in 
provincia di Monza-Brianza, e non 
dallo stato americano.

Le abitudini alimentari a Milano 
sono spesso in stretto legame con 
gli avvenimenti storici e con le mo-
difiche dell’ambiente circostante: 
dall’introduzione delle colture di 
mais, già in epoca spagnola, che 
determinano la diffusione di una 
delle pietanze più note delle nostre 

zone, ovvero la polenta, all’impron-
ta urbanistica e culinaria data nel 
Settecento dall’inizio del dominio 
austriaco.

Dalla costruzione del canale Villo-
resi, che ha alterato drasticamente 
l’apporto di acqua per l’agricoltura, 
allo scioglimento dei comuni che 
circondavano la città all’inizio del 
Novecento.

Questo è solo un piccolo assag-
gio dell’iniziativa “La storia in tavola, 
300 anni di cucina nel contado mila-
nese”, organizzata da PopHistory e 
Mare Culturale Urbano per il pros-
simo 2 febbraio in Cascina Torretta 
(via Gabetti, zona San Siro).

Un viaggio storico e gastronomi-
co per ripercorrere l’evoluzione della 
nostra cucina lombarda.

Durante la serata saranno servi-
te tre portate intervallate da coin-
volgenti interventi degli storici di 
PopHistory.

Chi volesse partecipare può pre-
notare scrivendoci all’indirizzo e-mail: 
pophistory.milano@gmail.com 

Marta Gara
Igor Pizzirusso
Giorgio Uberti

“I buoni milanesi hanno il gusto a banchettare”
un viaggio alla riscoperta della cucina tradizionale lombarda 
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Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

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

Il conte Vittorio Amedeo Alfieri 
(Asti, 1749 - Firenze, 1803) 

è stato un drammaturgo,
poeta, scrittore e autore

teatrale italiano. Si entusiasmò 
per la Rivoluzione francese, 

durante il suo soggiorno
parigino, nel 1789, ma ben 

presto, a causa del degenerare 
della rivoluzione, il suo

atteggiamento favorevole mutò 
radicalmente. Tornò  in Italia, 

dove continuò  a scrivere,
opponendosi idealmente al

regime di Napoleone, e dove 
morì, a Firenze, nel 1803.


