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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

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

E’ scomparso Ermanno Olmi: il ricordo di Tullio Barbato (pag. 4-5)

La cartolina inviata questo 
mese in omaggio agli abbonati.
La seconda della nuova serie
La casa delle fonti  (pag. 5)

Serie Casa delle Fonti Stadio Giuseppe Meazza 1988/1989

Il diciotto
ha un nuovo
direttore (pag. 2-3)

Scopri

la rubrica
destinata ai
bambini (pag. 23)

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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“Sempre con cinepresa a spalla, non fissa, e la marcata sensibilità per i temi 
sociali che lo avrebbe fatto diventare un“poeta del cinema”
(Ermanno Olmi nel 1967 - Archivio Tullio Barbato)
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Il diciotto ha un nuovo direttore
l’inizio di un nuovo ciclo

Sono otto mesi che Marco Peruffo 
dirige questo mensile e ora, da vice-
direttore, merita l’ufficializzazione del 
suo ruolo di direttore responsabile. 

Sono sicuro che con lui la pub-
blicazione migliorerà, ricevendo un 
nuovo necessario giovanile impulso, 
offrendo tante novità e mantenendo 
la stessa attuale attenzione nello 
stile grafico e nella coerenza delle 
notizie.

Nella semplice storia della nostra 
Cooperativa, questa decisione de-
termina l’inizio di un nuovo ciclo.

Tutto ebbe inizio nel gennaio del 
1980, in biblioteca.

I primi mensili, che si pubblicava-
no quando si trovavano i soldi nel 
gruppo composto anche da Ceo 
e Bruno, ottennero maggiore di-
namicità da Marzia, Franca, Rosy, 
Valentina la grafica, Margherita e 
Valentina, anche contabile; nella 
seconda fase le signore allentarono 
l’impegno, arrivò Mario e si formò un 
attivo gruppo maschile con Alberto, 
Oreste, Paolo, Fulvio, Luca, Emi-
lio, Vincenzo, Marco, Gianni, Piero, 

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

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

VIA ANSELMO DA BAGGIO
AMPIO BILOCALE DI 65 MQ CON CUCINOTTO E CANTINA
TERRAZZO AL PIANO DI MQ. 75 C.A. E 139.000,00

AD.ZE “MM BISCEGLIE - FF.AA.”
AMPIO BILOCALE DI 60 MQ CON CUCINA ABITABILE - BAGNO
- 2 BALCONI E CANTINA - RISTRUTTURATO E 112.000,00

“BAGGIO CENTRO STORICO” V. PISTOIA
APPARTAMENTO MQ 50 CIRCA - SU DUE LIVELLI CON LOCALI HOBBY
RISTRUTTURATO - E 83.000,00                   G/175

CERCASI per proprio cliente due locali con cucina abitabile 
mq 60/70 - bgt massimo - E 125.000/135.000 con pagamento 
in contanti (no mutuo) 

Giacomo, Gigi, Giampiero, Franco, 
Enrico, Rosario, Sergio, Zaccaria; 
la pubblicazione divenne mensile, 
si aggiunsero anche Laura e Lucia. 
Nel terzo periodo vennero a manca-
re Oreste, Mario, Zaccaria, Emilio e 
Ceo; con il quarto periodo arrivaro-

no Ersinija, Sara, Massimo, Giorgio, 
due Alessandro, Franco, Renato, 
Giovanni… e siamo giunti all’oggi.

In questa illogica suddivisione, 
come spesso avviene nel racconto 

di una storia, andrebbero inseriti gli 
obiettivi raggiunti. Mi limiterò ad al-
cuni.

Nella prima fase iniziò l’impegno 
per il Parco delle Cave e realizzam-
mo il libro “Cascina e Monastero 
Storia di monaci, contadini e operai 
in Santa Maria di Baggio”.

Con la seconda fase iniziarono i 
“quaderni” realizzati frequentando 
archivi e arricchiti con documenti 
che ci permisero di scoprire periodi 
e personaggi inerenti alla storia di 
Baggio.

La perdita di Mario Pria giunse 
improvvisa. Gli fu riconosciuta la 
sua dedizione e passione civica per 
Milano, per il dialetto e per l’attivi-
tà con la nostra Cooperativa; il suo 
nome figura su una lapide al Fame-
dio nel Cimitero Monumentale di 
Milano.

In breve desidero ricordare il re-
stauro del campanile del X secolo 
della chiesa di Sant’Apollinare e 
anche che nel 2010 e nel 2011 l’as-
sessorato al decentramento (Ass. 
Andrea Mascaretti) bandì due con-
corsi per i periodici di zona stabilen-
do punteggi alla grafica, ai testi, alla 

1985 - Raccolta firme promossa dal diciotto per proibire la caccia 
nel futuro Parco delle Cave: Roberto, Valentina, Margherita e Bruno
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distribuzione… Noi ottenemmo il 
primo premio in entrambe le edizio-
ni. Un risultato che valorizzò l’attività 
della nostra redazione.

Io sono l’unico che partecipò sin 
dall’inizio ai vari progetti; ho citato 
alcuni amici per ringraziarli della loro 
generosità con cui fu possibile rag-
giungere tanti obiettivi, oltre al men-
sile che è per noi lo stile con cui ci 
presentiamo e da sempre è il mezzo 
che ci permette di fare altre cose.

 Due progetti in particolare richie-
dono ora la nostra massima atten-
zione: le ceramiche parietali, per 
raccontare, fra le vie del Borgo, epi-
sodi della storia di Baggio: “La storia 
di contadini che divennero operai e 
di un paese trasformato in periferia”. 
Ad oggi sono 32 le ceramiche già 
collocate nelle vie di Baggio. 

Il secondo obiettivo sarà la “Casa 
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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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delle fonti”: il progetto ideato da 
Giorgio Uberti per valorizzare i 
documenti riuniti nel corso di tutti 
questi anni, molti dei quali riguarda-
no il Comune di Baggio nel periodo 
1860-1923.

Con il piacere di passare a Mar-
co Peruffo la direzione del mensile, 
io continuerò nella funzione di Pre-
sidente della Cooperativa, aiutato 
da Massimo Fusco, nella delicata 
responsabilità della raccolta pub-
blicitaria; un’occasione questa per 
ringraziarlo per il suo impegno.

  Roberto Rognoni

NdR chi volesse scoprire la storia 
del diciotto lo può fare visionando i 
pannelli della mostra “Quarant’anni 
di storia della periferia ovest di Mi-
lano” sul sito www.ildiciotto.it

 

 

Cari lettori,
molti di voi hanno notato che dallo 

scorso numero di settembre è in cor-
so un progressivo rinnovamento del 
mensile. Le nuove rubriche, La parola 
ai lettori e l’inserto online La 25a pagi-
na, la nuova campagna abbonamenti 
“Amici del diciotto”, la rinnovata at-
tenzione alla pagina facebook e al 
sito internet, le aperture serali della 
redazione, che vi hanno permesso di 
conoscerci di persona e di sottoporci 
le vostre richieste, sono state il sin-
tomo più evidente di un progressivo 
passaggio di consegne.

Roberto Rognoni, il presidente 
della nostra cooperativa, lo ha de-
finito “l’avvio di un nuovo ciclo”. Ha 
ragione, ma questo rinnovamento ri-
marrà nell’alveo della continuità e nel 
rispetto della tradizione che ci hanno 
permesso di guadagnare la vostra 
fiducia e l’affetto degli abbonati che 
attraverso il diciotto hanno sostenuto 
le iniziative della cooperativa.

La realizzazione delle ceramiche 
parietali che impreziosiscono le vie di 
Baggio, narrando la storia del nostro 
territorio, la pubblicazione dei libri 
di storia locale che compongono la 
serie dei “Quaderni del diciotto” e le 
mostre realizzate in questi anni non 
sarebbero state infatti possibili senza 
il vostro contributo.

Quattordici anni fa Roberto mi pro-
pose, dopo una stimolante chiacchie-
rata, di scrivere un articolo per il men-
sile. Non avrei mai immaginato che un 
giorno avrei assunto il suo ruolo. Lo 
faccio con la consapevolezza e con 
il rispetto dovuti a un mensile che da 
quarant’anni è la voce e la memoria di 
un territorio. Un territorio che il diciot-
to ha contribuito a trasformare in un 
luogo dove è piacevole abitare.

Voglio infine ringraziare i collabo-
ratori che mi hanno aiutato in questi 
mesi ad assumere progressivamen-
te il ruolo di direttore: Franco Bozzi, 
instancabile e scrupolosissimo cor-
rettore dei refusi inevitabilmente pre-
senti in una pubblicazione, Giorgio 
Uberti che si occupa della gestione 
dell’immenso archivio del mensile e 
che è sempre riuscito, anche all’ulti-
mo momento, a procurarmi le imma-
gini che volevo pubblicare, e Manlio, 
che con i suoi preziosi consigli mi ha 
aiutato a impaginare il mensile. Ma 
più di tutti voglio ringraziare Rober-
to Rognoni che con il suo esempio 
mi ha insegnato come si compone 
il menabò del mensile, come si scri-
vono i titoli e le didascalie, come si 
selezionano gli articoli e le fotografie, 
che mi ha insegnato, insomma, come 
svolgere il ruolo di direttore.

Marco Peruffo

Settembre 2017 - Marco e 
Manlio impegnati nella

realizzazione del mensile

Settembre 2017 - Renato,
Massimo e Cristina presidiano 
la redazione aperta al pubblico
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Olmi. Era uno di noi, il poeta del cinema
Tullio Barbato ricorda il grande regista recentemente scomparso

Ermanno Olmi trascorse mol-
ti anni a Milano, nella nostra zona, 
in via Ricciarelli e poi a lungo in via 
degli Odescalchi, nei pressi dell’Ip-
podromo di San Siro. Sull’Altopiano 
dei Sette Comuni, Olmi aveva fatto 
costruire la sua villa di residenza im-
mersa nella natura che tanto ama-
va e gli ricordava sia gli anni della 
fanciullezza sia quelli dell’inizio da 
documentarista della sua luminosa 
carriera. 

Ermanno Olmi era nato a Berga-
mo nel quartiere della Malpensata 
nel 1931, figlio di Giovanbattista, un 
ferroviere che aveva operato anche 
nelle stazioni milanesi della Bovisa 
e della Bullona prima di essere so-
speso dal servizio perché socialista. 
La famiglia, cattolica, dopo una pre-
senza in campagna nel Trevigliese 
(Bergamo), dove a Martinengo Er-
manno e il fratello Luciano avevano 
conosciuto la vita di cascina, si era 
trasferita a Milano.

Il padre morì dopo un bombarda-
mento, pare a seguito dei danni pro-
vocati dallo scoppio di un ordigno 
sganciato da un aereo. E a Milano 
la vedova aveva poi trovato lavoro 

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395
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Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395
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Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395
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Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

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 •

come operaia alla Edison Volta. Per 
gli studi, aveva affidato i figli ai sale-
siani, prima a Treviglio e poi a Milano. 

Il fratello Luciano li avrebbe termina-
ti e si sarebbe laureato in medicina 
operando per parecchi anni all’O-
spedale di Niguarda. 

“Ermanno, spirito critico ed al 
tempo stesso poetico - ricorda Tullio 
Barbato, decano dei giornalisti mi-
lanesi, scrittore, fondatore di Radio 
Meneghina e stretto conoscente del-
la famiglia - aveva invece faticato a 
scegliere la sua strada: prima il liceo 
scientifico che aveva abbandona-
to, poi quello artistico che non ave-
va terminato, quindi la scuola d’arte 
drammatica anche questa interrotta.

Ma Ermanno leggeva e pensava 
molto. E quando aveva sospeso gli 
studi scolastici li aveva approfonditi 
più da autodidatta, rimanendo affa-
scinato dagli scritti di Jean Jacques 
Rousseau e di Leone Tolstoi. Ma un 
grande contributo alla sua forma-

zione umana e culturale lo avrebbe 
avuto dall’incontro con Padre David 
Maria Turoldo.” 

Dopo la madre, anche Ermanno 
nel 1947 aveva trovato un lavoro alla 
Edison. Prima come fattorino, poi 
come commesso, quindi come ad-
detto alle attività ricreative del dopo-
lavoro, mettendo in evidenza ottime 
qualità anche come affabulatore. In-
fine pur non avendo esperienze spe-
cifiche, gli era stato affidato l’incarico 
di documentare le attività aziendali 
non soltanto con la macchina foto-
grafica, ma anche con la cinepresa 
facendo nascere, nel 1952, il Centro 
cinematografico Edisonvolta, con 
importanti collaboratori come Lam-
berto Caimi, Walter Locatelli ed altri 
assistenti e tecnici che avrebbero 
fatto strada nel mondo della cellu-
loide.

Era nato l’Olmi dei documentari, 
i cosiddetti “corti”. Dal 1953 al 1960 
ne aveva girati una trentina su produ-
zioni industriali e situazioni di ufficio, 
avendo particolare attenzione alle 
condizioni di lavoro e quindi dell’a-
spetto umano: “la Galleria: cuore e 
memorie di Milano”, “Piccoli calabre-
si a Suna, sul Lago Maggiore”, “La 
pattuglia di Passo San Giacomo” e 
“Dialogo di un venditore di almanac-
chi e di un passeggero” del 1954; 
“Cantiere d’inverno”, “La diga di 
ghiaccio”, “La mia valle”, “Il raccon-
to della Stura” e “L’onda” del 1955; 
“Manon: finestra 2” e “Michelino, IB” 
del 1956; “Il grigio” e “Frumento” del 
1957; “Il pensionato” e “Tre fili fino 
a Milano” nel 1958; “Il tempo si è 
fermato” del 1959; “Il grande paese 
d’acciaio” e “Un metro lungo cinque” 
del 1960 con Lamberto Caimi.

“Quando la Edison aveva intrapre-
so la strada verso la fusione con la 
Montecatini - ricorda Barbato - non 
avendo speranza per l’autonomia del 
“suo” centro, Ermanno Olmi aveva 
imboccato definitivamente anche la 
via dei lungometraggi con altri pro-

1967 - Ermanno Olmi alla cinepresa  (Archivio Tullio Barbato).
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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
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensi-
le. Riceverai inoltre ogni numero del mensile a casa insieme alla cartolina 
riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai 
usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto” (info pag. 16).

1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno

2. Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” a partire da E 25

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

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

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

d) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14 

d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181

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

Vieni a scoprire le nostre
promozioni 

Made in Italy

NOVITA’

ESTIVE!!

duttori. Sempre con cinepresa a 
spalla, non fissa, e la marcata sensi-
bilità per i temi sociali che lo avrebbe 
fatto diventare un “poeta del cine-
ma”. Nel 1960 Olmi avrebbe voluto 
girare tra Italia e Russia “Il sergente 
della neve” tratto dal libro famoso di 
Mario Rigoni Stern. L’URSS si era 
rivolta al Partito Comunista Italiano 
per avere garanzie su di lui prima di 
concedere le richieste di agibilità, 
ma il PCI aveva tirato per le lunghe 
per il via libera e il progetto era sva-
nito. Ciò aveva provocato nell’artista 
una forte frustrazione.”

Nel 1961, tuttavia, Ermanno si era 
imposto quale regista di rango otte-
nendo il premio della critica al Fe-
stival di Venezia con “Il posto” e nel 
1962, dopo aver creato una propria 
casa cinematografica, aveva girato 
“I fidanzati”. Dopo aver sposato Lo-
redana Detto nel 1963, che gli aveva 
dato il primo figlio Fabio nel 1964 ed 
Elisabetta nel 1965, nel 1972 arrivò 
per Ermanno con Andrea la terza 
paternità. Nel frattempo era arrivato 
per Olmi il momento di misurarsi con 
altri professionisti e nel 1965 dires-
se “E venne un uomo” sulla figura di 
Giovanni XXIII. Dopo aver realizzato, 
più o meno segretamente, anche 
spot pubblicitari per la televisione, 
nel 1969 aveva presentato “Un cer-
to giorno” e nel 1970 “I recuperanti” 
dedicato ai ricercatori di reperti bel-
lici sull’Altopiano e nel 1971 “Durante 
l’estate”, suo primo impegno con il 
cinema a colori.  

“Nel 1973” – continua Barbato – 
“Era stato padrino del mio terzo 
figlio: Lorenzo, nato dopo Luca e 
Michaela. I nostri figli frequentavano 
le scuole elementari di Via Paravia. 
Erano i tempi in cui la legge Misasi 
modificava il volto della scuola e noi 
avevamo dato vita ad una associa-
zione di genitori con Silvana Alziati, 
Annamaria Colace, Lidia Frigerio, 
Maurizia Rozza, Alberto Stucchi e 
tanti altri abitanti della zona. 

Il modo cattolico era sempre sta-
to molto vicino ad Ermanno, in par-
ticolare il vice-sindaco Luigi Meda, 
anche lui di questa zona. Poi pure il 
finanziere Tommaso Pesce, che con 
Olmi aveva seguito il mio impegno 
al Circolo ambrosiano ed Erman-
no aveva allestito nella soffitta della 
casa di via degli Odescalchi il suo 
laboratorio di montaggio cinemato-
grafico”

Nel 1974, di nuovo a colori, aveva 
presentato “La circostanza”. La de-
finitiva consacrazione di Olmi come 
grande regista era venuta nel 1978 
con “L’albero degli zoccoli”, monu-
mentale omaggio alla vita contadi-
na, che aveva vinto la Palma d’oro 
al Festival di Cannes e spianato la 
strada all’autore verso un successo 
planetario, anche se lui continuava a 
rimanere con i piedi per terra.

“Attorno al 1980 - ricorda ancora 
Barbato - mi aveva seguito per le 
marce “Su e giò per i Navili” e nella 
campagna a favore del recupero del-
le cascine della periferia che condu-

cevo a Radio Meneghina e sul quo-
tidiano “La Notte” e con il favore del 
sindaco Carlo Tognoli aveva contat-
tato Gianni Dova in particolare, ma 
purtroppo inutilmente, per ristrut-
turare la Cascina Brusada di viale 
Caprilli e destinarla a scuola d’arte e 
di cinema. E quando da Asiago tor-
nava a Milano mi chiedeva sempre 
di fargli rivivere di sera la città delle 
osterie”.

Nel 1982, con il critico Paolo Val-
marona, aveva fondato a Bassano 
del Grappa il Laboratorio cinemato-
grafico “Ipotesi cinema” ma un male 
tremendo e subdolo, che sarebbe 
stato riconosciuto solo dopo note-
voli difficoltà, lo stava minando: la 
Sindrome Guillain-Barré, che deva-
sta il sistema nervoso.

Dopo mesi di cure al “San Raf-
faele” e una lunga riabilitazione in 
riva al Lago di Bracciano (durante 
la quale aveva comunque lavorato, 
dedicandosi alla autobiografia “Ra-
gazzo della Bovisa”) Ermanno era 
riuscito a superarla alla meno peg-
gio. Tornato al cinema, aveva fatico-
samente ripreso la via del successo 
con  “Lunga vita alla signora” (1987) 
e la “La leggenda del santo bevito-

re” (1988). Nel 1989 si era dedicato 
al teatro mettendo in scena “Piccola 
città” di Thornton Wilder per tornare 
al cinema con il documentario “Lun-
go il fiume” (1992), “Il segreto del bo-
sco vecchio” (1993), “Genesi-La cre-
azione-Il diluvio” (1994), il “mestiere 
delle armi” (2001), “Tickets” (2005) e 
“Cento chiodi” (2005). Poi era torna-
to ai “corti” con il “Premio” e “Terra 
Madre” nel 2009 e “Rupi del vino” nel 
2010. Tra i suoi ultimi lavori c’erano 
stati nel 2011 “Il villaggio di cartone” 
e nel 2014 “Torneranno i prati” con ri-
chiamo alla storia del cardinale Carlo 
Maria Martini.

Ermanno Olmi se n’è andato ai pri-
mi di maggio, a 86 anni, senza cla-
more, come era vissuto nonostante 
la fama faticosamente conquistata, 
accompagnato dai famigliari e da po-
chi amici nella chiesetta del cimitero 
di Asiago. Se n’è andato, come ama-
va ripetere, da “aspirante cristiano, 
non da cattolico”.

La salma è stata cremata ma, per 
sua espressa volontà, in coerenza 
con la proverbiale riservatezza, non 
è stato reso noto se e dove le ceneri 
siano state tumulate.

Gianni Bianchi 
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Sulle tracce di Giovanni Segantini, lassù sul fatale Schafberg
dove si “spensero gli occhi umili e degni che accolsero l’infinita bellezza della natura”  

6° episodio

Giovanni Segantini trascorse i 
suoi ultimi giorni sul monte Schaf-
berg, o Munt da la Bês-cha in Ro-
mancio, alloggiando in una baita 
(ora Capanna Segantini) dove si 
recò per completare “La Natura”, il 
quadro centrale del Trittico esposto 
a St. Moritz, nel Museo a lui dedi-
cato, unitamente ad altre due grandi 
tele dipinte nel 1896 e “messe da 
parte”. 

A proposito di queste due tele, 
Segantini aggiunse: “l’una rappre-
senta tristezza (armonia della mor-
te), l’altra gioia (armonia della vita)”.

Il Museo di St. Moritz voluto 
dagli engadinesi per onorare 

l’illustre artista.

Fu costruito nel 1908 in conformi-
tà a un’idea di Giovanni Segantini. 
L’edificio è orientato a est, verso lo 
Schafberg, il luogo dove morì.

All’esterno una grande scultura in 
marmo bianco di Carrara, opera di 
Leonardo Bistolfi, con la scritta “La 
bellezza liberata dalla materia”. Una 
figura femminile ideale, ispirata a 
quelle create da Segantini.

Il 18 settembre del 1899 in com-
pagnia del figlio Mario e di Baba, la 
domestica di casa, Segantini salì 
per l’ultima volta sulla sommità di 
quel monte.

Allora non c’erano mezzi di risali-
ta, pertanto, l’ascesa a piedi iniziava 
dai 1805 metri di Pontresina:

La precedente fotografia di fine 
Ottocento (dalla collezione di Vitto-
rio Bozzi) ci mostra l’abitato com’e-
ra ai tempi di Segantini, il quale per 
recarsi ai 2731 metri della capan-
na, iniziava la salita percorrendo la 
mulattiera che si scorge in basso a 
sinistra.

La foto seguente, scattata 
dall’angusto terrazzo della capan-
na, ci mostra lo scosceso versante 
che si doveva affrontare. 

In basso a destra: Pontresina. 
Sullo sfondo la cima del Bernina 
(4049 mt), a sinistra, la valle Morte-
ratsch la cui lingua glaciale termina 
a 2100 metri di altitudine.  Al centro, 
dove terminano le abetaie, i pascoli 
dell’Alpe Languard con la stazione 
d’arrivo dell’attuale seggiovia.

Notare i numerosi paravalanghe, 
ora installati.

Segantini, dunque, si recò las-
sù per rifinire il dipinto “La Natura” 
che, sventuratamente, fu la sua ulti-
ma opera.

Infatti, alcuni giorni dopo fu colto 
da un violento attacco di peritonite.  

I soccorsi non giunsero in tempo, 
pertanto il 28 settembre 1899 cessò 
di vivere, assistito dalla sua com-
pagna di vita Bice subito accorsa, 
dal figlio Mario e dall’amico dottor 
Oskar Bernhard. Quest’ultimo, poi, 
organizzò un Comitato di cittadini 
e autorità locali dell’alta Engadina 
con lo scopo di erigere un Museo 
in onore del pittore scomparso pre-
maturamente. 

Qui vediamo, da una fotografia 
d’allora, la cameretta all’interno del-
la baita:

“Voglio vedere le mie montagne”, 
fu l’ultima accorata frase che Se-
gantini pronunciò sul letto di morte.

Il giorno dopo, la salma fu por-
tata a valle nella chiesetta di Ma-
loja, dove si svolsero le funzioni 
religiose. La fotografia della tomba 
cimiteriale, a tumulazione appena 
avvenuta, l’abbiamo pubblicata il 
mese scorso con altre fotografie e 
notizie al riguardo.

Il dipinto “La Natura”, è stato im-
postato su una visione d’insieme 
del paesaggio engadinese visto 
dall’alto. 

“La Natura” (1896-1899) con il panorama dell’Engadina, la sua più 
grande opera (2,35x4,03 metri)

A questo proposito Segantini 
scrisse a Vittorio Pica (scrittore e 
critico d’arte): “Sono più di quat-
tordici anni che studio nella natura 
alpina gli accordi di un’opera com-
posta di suoni e di colori… Ecco 
perché pensai di comporre un’ope-
ra grandiosa dove potessi chiudere, 
come in una sintesi, tutto il grande 
sentimento delle armonie alpine e 
scelsi come tema l’alta Engadina 
che è la più varia e ricca di bellezza 
che io conosca”.

Riportiamo un commento che 
appare sul catalogo della Mostra 
‘Ritorno a Milano’ (2014 -2015  Skira 
editore).

“E’ un tramonto settembrino e 
dietro le montagne, il sole illumina 
il cielo che occupa la maggior par-
te della tela. La visuale spazia da 
Piz Albris sopra Pontresina sino al 
Crasta Mora sopra Bever, poco ol-
tre Samedan, con un’estensione (a 
180°) che l’occhio umano non po-
trebbe cogliere nella sua interezza”.

Infine una riflessione personale: 
osservando il dipinto si nota in pri-
mo piano la consueta bucolica sce-
na segantiniana.

Un pastore segue l’esigua man-
dria verso un recinto per il ricovero 
notturno dopo una lunga giornata 
trascorsa al pascolo. La sua com-
pagna segue a distanza, tirando per 
la corda un pigro vitellino scortato 
dalla sua amorevole madre!

 
Le figure e gli armenti, nel loro 

avanzare, appaiono veramente 
stanchi.

Franco Bozzi

Vista sul gruppo centrale del 
Bernina, dalla stazione d’arrivo

della funicolare di Muottas Muragl.

A sinistra s’intravedono le pendi-
ci del monte Schafberg, dove sulla 
sommità, Giovanni Segantini trasse 
l’ispirazione per l’esecuzione del 
suo ultimo ampio dipinto.
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Il Parco delle Cave e Cascina Linterno
le iniziative di primavera: un gradevole riscontro
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Lezione sul campo

Mercoledì 2 maggio. Nonostan-
te le pessime condizioni meteo, tra 
Piazza D’Armi e Cascina Linterno 
si è svolta una “lezione sul campo” 
per una trentina di studenti del Poli-
tecnico provenienti da ogni parte del 
mondo e giunti in Cascina in tarda 
mattinata.

Dopo un necessario momento di 
sosta e di ristoro al caldo del cami-
netto, la “lezione” è ripresa con la 
visita alla bella mostra sul Progetto 
“Life” per il ripristino delle Marcite del 
Parco del Ticino ed in Chiesetta con 
la spiegazione delle “linee guida” del 
Progetto “Cascina-Campo” messo a 
punto da Politecnico per il restauro 
conservativo di Cascina Linterno.

La tappa successiva si è svolta alla 
Marcita e alla settecentesca chiusa 
idraulica dei “Trii Baselloni” sotto una 
pioggia sempre più insistente. Alla 
fine tutti erano infreddoliti ed inzup-
pati, ma decisamente appagati gra-
zie anche, e soprattutto, ad una “cor-
nice” a dir poco emozionante con i 
colori primaverili e l’intenso profumo 
delle robinie e del sambuco in fiore.

Parco delle Cave: chiusa dei “Trii baselloni”

Il Parco delle Cave non finisce mai 
di stupire!

Pensieri Ovali: Rugby, Metafora 
della Vita

Di solito nella Chiesetta della 
Linterno vengono ospitati even-

ti culturali, mostre, conferenze e 
convegni. Domenica 6 maggio con 
Roberto Moiraghi, e i giocatori e 
dirigenti di Rugby Milano, è stato 
invece diverso.

Un incontro di elevato valore uma-
no e anche sociale per illustrare l’im-

pegno profuso da questi sportivi nel 
“Progetto Carceri” per insegnare la 
tecnica e il significato profondo del 
Rugby ai detenuti delle Carceri Mila-
nesi con risultati sorprendenti sia in 
termini qualitativi che, soprattutto, di 
entusiasmo e di partecipazione.

I ragazzi del Beccaria e del Car-
cere di Bollate, grazie al Rugby e alle 
sue ferree regole comportamentali, 
hanno infatti riscoperto valori im-
portanti come partecipazione, colla-
borazione, impegno ed entusiasmo 
necessari per raggiungere il comune 
obbiettivo di “andare in meta”, supe-
rando difficoltà di ogni genere.

Una scuola di vita insomma. Bel-
lissimi i filmati proposti in Chiesetta 
con ottimo e partecipato dibattito 
finale.

I due filmati sono stati riprogram-
mati il 7 e 13 Giugno in occasione di 
“Lucciole&Linterne”

GiBi 

info www.cascinalinterno.com
amicilinterno@libero.it

334 7381384
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Appunti sulla menopausa
come alleviarne le conseguenze spiacevoli

La menopausa rappresenta la fine 
del ciclo mestruale, ossia dell’età fer-
tile. Per molte donne una liberazione 
dal pensiero della contraccezione o 
dai dolori mestruali ricorrenti. Alcune 
donne manifestano fastidiosi problemi 
climaterici, mentre altre non hanno al-
cun sintomo o presentano soltanto sin-
tomi lievi. Troppo spesso la menopausa 
viene interpretata come un segno di 
invecchiamento. Oggi c’è una migliore 
comprensione dei cambiamenti che la 
menopausa porta con sè e se ne discu-
te più liberamente rispetto al passato. 
In caso di necessità esistono efficaci 
opzioni di trattamento personalizzabili  
anche perché ogni donna vive questo 
cambiamento in modo diverso.

I primi segni dell’approssimarsi del-
la menopausa si manifestano spesso 
anni prima dell’ultima mestruazione. 
Questa fase di transizione viene de-
finita perimenopausa, in cui i livelli di 
estrogeno continuano a diminuire. Se 
non si desidera una gravidanza è co-
munque necessario ricorrere a metodi 
contraccettivi fino alla comparsa della 
menopausa. La menopausa naturale 
sopraggiunge quando non compaiono 

più mestruazioni per un periodo di do-
dici mesi senza che vi sia una causa di 
diversa natura. Nei paesi occidentali la 
menopausa sopraggiunge mediamente 
attorno ai 51 anni. Ci sono fattori esoge-
ni o endogeni che possono anticipare o 
ritardare la  menopausa, ad esempio: 
nelle donne fumatrici sopraggiunge 
circa due anni prima rispetto alle don-
ne che non fumano; numerose gravi-
danze e un indice di massa corporea 
elevato sono associati a una comparsa 
della menopausa più tardiva, mentre la 
mancanza di figli, la depressione trat-
tata farmacologicamente, l’epilessia, i 
trattamenti chemioterapia durante l’in-
fanzia sono associati ad una comparsa 
della menopausa più precoce rispetto 
alla media.

La menopausa precoce può suben-
trare in qualsiasi momento dal me-
narca (prima mestruazione) all’ultima 
mestruazione. Tra le cause principali 
si annoverano gli interventi chirurgici, 
le terapie oncologiche o cause gene-
tiche. La menopausa subentra imme-
diatamente in caso di asportazione 
chirurgica di entrambe le ovaie. Si parla 
in questo caso di menopausa chirur-
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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gica. La sola asportazione dell’utero 
non conduce alla menopausa, anche 
se scompaiono le mestruazioni si per-
de la capacità di concepire. La che-
mioterapia o la radioterapia possono 
causare un grave danno alle ovaie. La 
radioterapia a carico del piccolo bacino 
può causare una secchezza vaginale 
maggiore rispetto alla sola carenza di 
estrogeno dovuta alla menopausa. La 
maggior parte delle donne entrate in 
menopausa precoce ha bisogno con 
maggiore frequenza di un trattamen-
to dei sintomi rispetto alle donne che 
vivono una menopausa fisiologica. Il 
termine postmenopausa si riferisce agli 
anni successivi alla menopausa. La 
menopausa è associata a diversi cam-
biamenti fisici, emotivi e mentali, la cui 
intensità varia da donna a donna. Con 
l’approsimarsi della perimenopausa si 
possono verificare alterazioni del ciclo 
in termini di frequenza e intensità delle 
mestruazioni. Poche donne riferiscono 
la brusca interruzione delle mestrua-
zioni da un giorno all’altro. La maggior 
parte di esse parla di irregolarità  del 
ciclo mestruale, dovuta alla produzione 
irregolare di ormoni nelle ovaie. Uno dei 
sintomi più rappresentati della meno-
pausa sono le vampate di calore e la 
sudorazione. Anche se la causa esat-
ta non è stata ancora chiarita in modo 
definitivo, si ritiene che le vampate  di 
calore siano il risultato di alterazioni a li-
vello dell’ipotalamo, la parte del cervel-
lo che regola la temperatura del corpo. 
Alle vampate di calore fa spesso segui-
to una sensazione di freddo.

Le vampate di calore notturno pos-
sono interferire con il sonno e i disturbi 
del sonno possono causare stanchez-
za e affaticamento, che a loro volta 
possono essere motivo di irritabilità. 
Le donne che in menopausa vivono 
stati d’animo depressivi hanno spesso 
sofferto di variazioni d’umore di tipo 
depressivo  anche in passato e a volte 
può essere utile un trattato farmacolo-
gico. Altro sintomo sono le alterazioni 
della pelle. L’invecchiamento della pel-
le è legato alla riduzione del collagene 
e dell’elasticità, mentre aumentano le 
rughe, le alterazioni della pigmenta-
zione e la secchezza. La terapia far-
macologica  della sintomatologia della 
menopausa ha un effetto positivo sulla 
pelle,  ma non può correggere le altera-
zioni causate dal fumo, dai raggi solari 
o da cause genetiche. A causa dello 
squilibrio tra estrogeni e androgeni si 
verificano anche alterazioni a carico 
dei capelli. Da un lato si può assistere 

alla crescita di peli in punti caratterizza-
ti in precedenza dalla quasi assenza di 
peluria, come labbro superiore, mento 
e tempie, mentre dall’altro i capelli di-
ventano più sottili e cadono. A causa 
della carenza di estrogeni dopo la me-
nopausa, le pareti vaginali subiscono 
dei cambiamenti, diventano più sottili 
meno elastiche e più secche. Sinto-
mi come secchezza vaginale e dolori 
durante i rapporti sessuali sono quelli 
che si manifestano con maggiore fre-
quenza. I cambiamenti a livello genitale 
sono permanenti e se i disturbi risulta-
no difficilmente tollerabili richiedono un 
trattamento. Esistono diversi preparati 
vaginali contenenti estrogeni. L’assorbi-
mento degli estrogeni nel sangue è mi-
nimo ed è quindi possibile un impiego 
prolungato dei prodotti, laddove non vi 
siano controindicazioni. Dolori durante 
la minzione, stimolo  frequente ed au-
mentato ad urinare, infezioni delle vie 
urinarie ricorrenti e incontinenza sono 
tra i sintomi urologici più frequenti dopo 
la menopausa. Numerosi fattori influi-
scono sulla vita sessuale delle donne: 
a causa della carenza di estrogeni do-
vuta alla menopausa, i dolori vaginali 
compaiono con maggiore frequenza, il 
desiderio sessuale e il piacere fisico ed 
emotivo possono diminuire. La malattia 
multifattoriale osteoporosi con conse-
guente aumento del rischio di frattura 
rappresenta uno dei problemi di salute 
più gravi per le donne nei paesi occi-
dentali. L’obbiettivo principale della te-
rapia dell’osteoporosi  è ridurre il rischio 
di fratture. 

Oggi non è più necessario sopporta-
re i disturbi del climaterio. Accanto a di-
verse opzioni mediche, esistono diver-
se strategie di auto aiuto per alleviare i 
sintomi. Per il trattamento dei disturbi 
menopausali possono essere utilizzate 
sia la terapia ormonale convenzionale, 
che terapie alternative (fitoterapie ad 
esempio). La decisione di ricorrere o 
meno a una terapia dipende dall’inten-
sità individuale dei disturbi, dal rischio 
individuale di contrarre determinate 
malattie e dall’approccio personale alla 
menopausa e alla terapia per i sintomi 
causati dalla menopausa. Non va co-
munque scordato che uno stile di vita 
sano può contribuire  notevolmente  a 
migliorare la qualità della vita negli anni 
del climaterio.

Dott. Leonardo Gallo

Servizio di Ginecologia
Centro di medicina polispecialistica 33
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Generali torna ad assumere
un’occasione da non perdere

Generali assume. E’ una buo-
na notizia. Una bella novità. Due 
parole forti che sussurriamo vo-
lentieri ai ragazzi della nostra 
zona prima che diventino un ap-
puntamento ufficiale all’Univer-

sità statale per tutti i loro coetanei di 
Milano.

“Dopo diversi anni la compagnia di 
Assicurazioni Generali torna ad assu-
mere” conferma Piercarlo Berri, con 
Manrico Lotti alla guida dell’agenzia 

di via Michelangelo Buonarroti 2, tra 
le piazze Piemonte e Wagner: dal 
1961 il riferimento nella nostra zona 
per esigenze assicurative e previ-
denziali, per famiglie e imprese; oggi 
con 16 tra dipendenti e collaboratori 
commerciali, tutti di sicuro spessore 
professionale.

“Sono in Generali dal 1991, in que-
sta agenzia dal 2002” rivela Berri, 
omone alto, carismatico, diretto, che 
rilancia la notizia elencando i requi-
siti richiesti ai candidati: “diploma 
superiore o laurea, preferibilmente 
con indirizzo economico, giuridico, 
bancario, assicurativo, finanziario. 
Conoscenza pacchetto Office. Dime-
stichezza con piattaforme social”.

Ne sottolinea le capacità neces-
sarie: “orientamento alle relazioni 
interpersonali con buone capacità 
di ascolto e di comunicazione. Pre-
disposizione a spostamenti presso la 
clientela. Capacità di pianificazione e 
organizzazione, orientamento al risul-
tato, gestione dello stress”.

Indica le modalità di inserimento: 
“dopo un certo periodo di training, 
successivamente a una valutazione, 
la compagnia prevede l’assunzione”. 
Prospetta il percorso lavorativo: “sarà 
stimolante, con formazione continua 

e specializzata in un contesto di-
gitale all’avanguardia che fornirà 
strumenti di crescita per lavorare 
nella rete commerciale di Gene-
rali, leader di settore”.

Per raccontare di questo pro-
getto la compagnia di assicura-
zioni dà appuntamento a tutti i 
ragazzi interessati per mercole-
dì 20 giugno presso l’Università 
degli studi, la statale, di via Festa 
del perdono 7.

“Ma innanzitutto lo diciamo ai 
giovani del Municipio 7: vi aspet-
tiamo”.

info sul sito dell’università 
lastatalejobs.unimi.it oppure al 

numero telefonico dell’agenzia: 
02.4814136

Alessandro Avalli

Agenti Assicurazioni Generali
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ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

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

Cinque per mille
grazie della fiducia!
Il 16 di aprile  abbiamo ricevuto la 

somma di € 24.226,97  relativa al 5 per 
mille, anno di riferimento 2015,  dichia-
razione 2016, destinata  da 497 perso-
ne che hanno espresso e  destinato 
la loro scelta alla nostra Associazione 
di volontariato. Grazie anche a questi 
proventi siamo riusciti a offrire alle per-
sone con disabilità momenti di tempo 
libero insieme ai nostri volontari (tutti 
i sabato pomeriggio e qualche dome-
nica), con laboratori di teatro e cucito, 
corso di pittura, musica, danza terapia, 
attività di cucina, uscite e feste aperte 
anche al quartiere. Il Centro Ascolto ha 
preso in carico nel 2017 circa 80 fami-
glie per un totale di 500 interventi tra 
accompagnamenti, orientamento ai 
servizi sul territorio, consulenza psico-
logica, legale e ascolto. 

Inostri volontari hanno partecipato 
anche al progetto di Coop Lombardia 
“Due mani in più” per la consegna del-
la spesa al domicilio di persone impe-
dite e disabili e volto a instaurare con 
loro una presenza fatta di relazione e 
amicizia. Con il progetto “Sportiva-
mente Insieme” abbiamo raggiunto gli 
studenti di 8 istituti superiori, con un 
percorso di sensibilizzazione al tema 
della disabilità seguito da un percorso 
di allenamenti sportivi di calcio, basket 
e hockey in carrozzina: protagonisti  
atleti con disabilità e studenti degli 
istituti in squadre miste. Ci auguriamo 
che tutto questo giunga come valido 
aiuto  alla realizzazione di un mondo 
più giusto e alla formazione di persone 
che siano davvero cittadini attivi. Infi-
ne abbiamo destinato i fondi raccolti ai 
lavori per la nuova Comunità Alloggio 
che ospiterà altre 10 persone con di-
sabilità. Un ringraziamento di cuore a 
tutti coloro che ci hanno sostenuto e a 
coloro che anche quest’anno vorranno 
sostenerci con il loro aiuto.

Associazione Il Gabbiano
                         C.F. 0921817015

Progetto Un Gabbiano per il quartiere
Iniziative a favore della Casa Teresa Bonfiglio

A maggio i lavori  di ristruttura-
zione della Comunità Alloggio  per 
persone disabili in via Don Gervasi-
ni sono stati completati  per  l’ 85% 
delle opere previste. L’arch. Giusep-
pe Garletti assicura che il termine 
dei lavori sarà a fine giugno con l’e-
sclusione degli arredi.

E’ stato posato il pavimento in 
laminato di PVC che simula perfet-
tamente il parquet, si tratta di ma-
teriale  molto resistente sia all’attrito 
radente (strisciamento dei piedi) che 
volvente (ruote delle carrozzine).

Si è dato la seconda mano alle 
pareti sempre con quel bel colore 
azzurro pervinca. Sono state inoltre 
posate, a cura della ditta Isoal, le 

porte interne scorrevoli a scrigno e 
alcune a battente.

Occorre ora procedere alla posa 
degli zoccolini perimetrali e ai para-
spigoli verticali.

Permettetemi una esclamazione: 
“che meraviglia!!!” 

Purtroppo le copiose precipita-
zioni di maggio hanno creato seri 
danni anche in via Don Gervasini 
e problemi al nostro seminterrato 
dove avevamo depositato  materiali 
e mobili  usati, ma  in ottimo stato 
che pensavamo di utilizzare per l’ar-
redo.

A proposito degli arredi, dovremo 
successivamente pensare all’acqui-
sto degli elettrodomestici quali la 
cucina con fuochi elettrici a  induzio-
ne, frigorifero, lavello e scaffalature 
in acciaio, lavatrice, asciugatrice; 
senza dimenticare l’arredo man-
cante nelle camere con particolare 
riguardo agli  armadi da incasso su 
misura. 

Continua la raccolta fondi in tanti 
modi: 

Costo totale del progetto
E 400.000.

Conto alla rovescia: gocce di 
pioggia rimanenti al 10 di aprile   
2018  per completare il progetto
E  85.768

Gocce di pioggia raccolte al 10 di 
maggio E  740  ricevute da:  

incontri di Burraco, offerta di  un 
benefattore anonimo, offerta di Ma-
rio Zucchelli in memoria di Commi-

• Passaggio dal
 mercato tutelato
 al mercato
 libero GAS e LUCE
• Allaccio e prima
 attivazione/
 Subentro/Voltura
• Condizionatori
 Caldaie-fotovoltaico
• E-bike e E-mobility
 (bici, moto e auto
 elettriche)

               A BAGGIO, FINALMENTE UN NUOVO
SERVIZIO E PUNTO D’ASCOLTO PER TUTTI I CITTADINI

Aperto dal lunedì
al venerdì 9.30-12.30
- 15.30-18.30
Sabato chiuso

Per informazioni e
appuntamenti:
info@energiagasluce.it
Cell.: 3510749872
Tel.: 02 49610765
Via Valle Isorno 7 ang.
Via Val Cannobina

nelli Rachele, offerta Vedovati per 
libri usati in ottimo stato che ci sono 
stati donati da amici ed estimatori.

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare per concludere l’impegno:        
E 85.028.

Sono in programa alcune iniziati-
ve a favore del progetto.

Il 10 di Giugno dalle ore 11 alle 24 
si terrà un’ evento presso gli ami-
ci della cascina Linterno, sempre 
sensibili ai temi sociali, organizzato 
dall’Associazione “E’ tutto diverso” 
costituita da giovani universitari. Una 
giornata aperta al pubblico dove si 
parlerà e si dibatterà anche  di disa-
bilità fisica, intellettiva  e sensoriale 
e dove l’Associazione Il Gabbiano 
sarà presente con le proprie attività 
e  con iniziative come la “danza tera-
pia”, che fa bene a tutti, tenuta dalla 
nostra volontaria e maestra Tiziana. I 
fondi raccolti verranno indirizzati alla 
nostra  Associazione per i lavori in 
via Don Gervasini.

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

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta IBAN 
IT94K0760101600000060369204.

*Conto Corrente Postale n 
60369204.

A tutti il nostro  grazie!

                              Giacomo Marinini

info www.gabbiano.org
associazionegabbiano@tiscali.it
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Croce Verde Baggio
vieni a saltare con noi

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

DAL 1917

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - CARTELLONISTICA
ROLL-UP - PARTECIPAZIONI NOZZE 

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

INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

competitivo alla richiesta del mercato.

 
VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

Dai, saltate anche voi con noi! 
Come fare?

Facile, iscrivetevi alla CvB, trove-
rete un mucchio di persone disponi-
bili a saltare con voi; a volte potreb-
be capitarvi di saltare anche ore di 
sonno, sabati o domeniche, tempo 
che comunque non sarà mai spre-
cato. Anzi vi assicuriamo che ogni 
volta sarà un’esperienza nuova che 
vi aiuterà a crescere e a capire di più 
le varie realtà che ci circondano; at-
tenzione però, si salterà anche per le 
cene con il gruppo, o per gli incon-

tri fuori turno con i nuovi amici che 
vi farete, nuove conoscenze, nuove 
esperienze.

Non è tutto solo “ambulanza”: 
potrete saltare sulla macchina che 
porta la Guardia Medica in visita 
domiciliare, potrete saltare al cen-
tralino per gestire gli equipaggi in 
servizio...

Dai, saltate con noi mercoledì in 
Croce Verde Baggio!

Andrea Passarella

Donare il 5x1000 non mi costa nulla, vero?

Vero, non è assolutamente una spesa, è una frazione dell’IRPEF che in caso 
non venga destinata sarà comunque versata allo Stato.

Cosa fate esattamente con il mio 5x1000?

Con il ricavato del 5x1000 potremmo comprare materiale sanitario indispen-
sabile sulle nostre ambulanze, materiale didattico che ci permetterà di conti-
nuare la nostra formazione dentro e fuori la Croce Verde Baggio (scuole, se-
rate formative per la cittadinanza), defibrillatori, barelle, sedie cardiopatiche, 
mezzi di trasporto disabili e tanto altro.

Grazie a te potremmo continuare a fare la differenza sul territorio.
Non voltarti dall’altra parte.

Noi ci siamo sempre
e tu?

Scegli bene...
scegli la Croce Verde Baggio!

cf 11660280154

Hai già scelto diversamente? Aiutaci a condividere il nostro messaggio, a far 
arrivare la nostra voce più lontano possibile.
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Insediamenti abusivi di nomadi
arrivano pattuglie dedicate agli sgomberi

La presenza di nomadi in mol-
ti quartieri è diventata insostenibile, 
con situazioni di degrado e insicurez-
za davvero intollerabili. Un problema 
che riguarda tutta Milano, ma che nel 
Municipio 7 ha assunto dei caratteri 
particolarmente gravi. In tantissimi 
ci avete scritto per lamentare questo 
problema, anche tramite la redazione 
del “diciotto”, e dal primo giorno ce 
ne siamo occupati con la massima 
determinazione.

Per due anni abbiamo chiesto in-
vano all’ex Assessore alla Sicurezza 
Carmela Rozza di cambiare le moda-
lità operative degli sgomberi, affidati 
in esclusiva dal Comune ad un picco-
lo nucleo della Polizia Locale, gestito 
dal centro, assolutamente sottodi-
mensionato per garantire interventi 
efficaci in tutta la città.

Allontanati da qui, si accampavano 
di là. Un sistema inadatto a risolve-
re il problema, perché i tempi per un 
nuovo sgombero erano biblici. Un 
presidio del territorio precario e poco 
incisivo come quello perdeva di ogni 
credibilità ed era terreno fertile per 
chi pensa di venire nei nostri quartieri 
a fare ciò che pare e piace.

Peraltro, è bene precisarlo, non 

venga in mente a nessuno di rego-
larizzare questi insediamenti, per-
ché non abbiamo alcuna intenzione 
di aprire nuovi campi nomadi. Quelli 
regolari attualmente operativi, come 
quello di via Martirano a Muggiano, 
sono l’emblema del fallimento di que-
sta politica. Degrado, rifiuti ovunque e 
condizioni di manutenzione pessime.

Finché ci saremo noi del centrode-
stra al Municipio 7, non consentiremo 
di spendere neanche un centesimo 

dei cittadini per realizzare nuovi cam-
pi. Mai.

In questo contesto, da un paio di 
mesi si è insediato il nuovo Assesso-
re alla Sicurezza del Comune, Anna 
Scavuzzo, alla quale abbiamo subito 
ripresentato la nostra proposta per ri-
solvere il problema: coinvolgere i Mu-
nicipi nella gestione degli sgomberi 
dei nomadi, consentendo l’intervento 
diretto degli agenti di Polizia Locale 
dei Comandi di Zona per garantire 
allontanamenti rapidissimi, quindi 

più efficaci. Abbiamo infatti sempre 
pensato che solo con la massima fer-
mezza si può impedire che i nomadi 
scambino i nostri quartieri per la loro 
pattumiera personale.

Questa nostra richiesta, rappre-
sentata personalmente all’Assesso-
re Scavuzzo in un recente incontro, 
è stata finalmente accolta. Da fine 
maggio scorso, abbiamo dedicato 
due pattuglie del Municipio esclusiva-
mente agli sgomberi dei nomadi. Con 
un unico obbiettivo: restituire ai nostri 
quartieri decoro e sicurezza.

Non sarà facile, ma vogliamo vince-
re questa indecenza. Per noi sarebbe 
stato molto più comodo puntare il dito 
contro il Comune, al quale spetta, per 
competenza, risolvere questo proble-
ma. Ma non abbiamo vinto le elezioni 
per lamentarci, le abbiamo vinte per 
lavorare, assumerci fino in fondo le 
nostre responsabilità di governo e ri-
solvere i problemi.

Lo stiamo facendo. Passo dopo 
passo. E non intendiamo fermarci.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it
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Proiettato lo scorso 10 maggio al 
Cinema Teatro Cristallo di Cesano 
Boscone il docu-film “Cézanne, ritratti 
di una vita” analizza l’esistenza del pit-
tore francese attraverso i suoi ritratti. 
Il documentario si ispira all’omonima 
mostra che si è tenuta a Parigi, Londra 
e Washington. 

Di famiglia benestante - suo padre 
da operaio e artigiano divenne ban-
chiere - Paul Cézanne non doveva 
guadagnarsi da vivere con la sua arte, 
come ad esempio Renoir. Aveva una 
rendita modesta e quindi poteva dedi-
carsi alla pittura e alle sue sperimen-
tazioni  che hanno ispirato i grandi 
pittori del Novecento.

Fu amico di Emile Zola, di  Camille 
Pissarro e di altri artisti contempora-
nei. L’amicizia con Zola  era talmen-
te forte che questi aiutò la moglie di 
Cézanne con un contributo mensile 
economico quando suo padre gli ta-
gliò i fondi.

Nato in Provenza, Cézanne si tra-
sferì ben presto a Pargi per seguire la 
sua vocazione. Qui,  come molti suoi 
contemporanei frequentava il Louvre, 
che considerava un “libro aperto” da 
consultare quando si vuole” per trarre 
ispirazione ma anche per copiare al-
cuni dei grandi capolavori.

Tra gli autoritratti citati nel docu-
mentario, troviamo le varie fasi della 
vita del pittore:  nei primi lo sguardo 
dello spettatore si posa su un uomo 
giovane, barbuto, con cappello nero 
e  con occhi scuri e vivaci, per pro-
seguire  poi  con opere che riprodu-
cono fedelmente l’implacabile segno 
lasciato dal tempo: come la calvizie, le 
rughe  sui tratti del suo viso fino ad ar-
rivare all’incanutimento. Il suo sguar-
do  esprime sempre tutta l’essenza 
del suo genio senza cambiare mai nel 
corso degli anni.

A fianco dei suoi autoritratti figura 
spesso quello di sua moglie, madame 
Cézanne, immortalata sempre seduta 
in poltrona con le mani conserte. Una 
figura fissa - come lo erano gli oggetti 
delle sue nature morte - che emana 
solidità, anche se dal suo sguardo tra-
spare tutta la sua infelicità. Madame 
Cézanne non sorride mai, ha sempre 
un’espressione cupa, infelice e rasse-
gnata. Una donna che ha dedicato la 
sua vita ad un uomo che l’ha messa 
sempre in secondo piano rispetto 
all’amore per l’arte.

Tra i ritratti non poteva mancare 

quello di suo padre, con il quale Céz-
anne era sempre in conflitto e che 
dipinse mentre leggeva un giornale a 
dimostrare l’assoluto disinteresse per 
lui e per la sua arte. “Il mondo non mi 
capisce e io non capisco il mondo” 
soleva dire Cézanne la cui grandezza 
fu riconosciuta solo verso la fine della 
sua vita. Egli sperimentò  nuovi modi 
di utilizzare le luci e i  colori,  sempre 
alla ricerca della perfezione, lasciò al-
cune opere incompiute. La sua tecni-
ca  andava oltre l’impressionismo del 
suo periodo  aprendo ai suoi succes-
sori nuove vie per esprimere la loro 
arte.

Cineforum

Il cinema  di cultura prosegue con 
due cineforum: il primo con Fabio  
Bressan, venerdì 8 giugno con il film 
“Wajib - Invito al matrimonio”, regia di  
Annemarie Jaci. 

Abu Shadi, 65 anni, divorziato, pro-
fessore a Nazareth, prepara il matri-
monio di sua figlia Shadi e, come vuo-
le la tradizione palestinese del “wajib”, 
consegna gli inviti al matrimonio a 
mano aiutato dal figlio.

Tra una visita e l’altra, le vecchie 
tensioni tra padre e figlio ritornano a 
galla in una sfida costante tra due di-
verse visioni della vita.

Il secondo Cineforum è dedicato ai 
giovani e ha in programma il 21 giugno 
la proiezione del film “I segreti di Wind 
River”. Una caccia all’assassino di una 
giovane donna nell’apparente silenzio 
dei ghiacci.

Teatro, lirica, balletto e fiction

Al Cristallo non mancano lirica e 
balletti, alcuni in collegamento sa-
tellitare dai più prestigiosi teatri del 
mondo, live o in differita. Il program-
ma della prossima stagione è in via di 
definizione. 

Interamente gestito da volontari, il 
Cinema Teatro di Cesano Boscone, 
vanta un fitto calendario di spettacoli 
teatrali e di proiezioni di pellicole ap-
pena uscite nelle sale con un prezzo 
popolare. Nei pomeriggi infrasettima-
nali, non festivi, l’ingresso al cinema 
costa solo 5 euro.

Ersinija Galin

info www.cristallo.net

Cultura al Cinema Teatro Cristallo
il docu-film Cézanne
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

ECOGRAFIA: Dr. Fedriga
ECOCARDIOCOLORDOPPLER 
HOLTER
CARDIOLOGIA: Dr. Landoni
OCULISTICA: Dr. Chiama
CHIRURGIA 
VASCOLARE
ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
GINECOLOGIA
OSTETRICIA: Dr. Zacchi
CHIRURGIA 
PLASTICA: Dr. Gabetta
UROLOGIA: Dr. Gallina
SENOLOGIA: Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
PSICOLOGIA INFANTILE: Dr. Rilievi
AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
ECOCOLORDOPPLER: Dr. Oberto
ODONTOIATRIA: Dr. De Luca

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

ORTOPEDIA: Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
ADOLESCENTOLOGIA
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 

Dr. Bosio
DIETOLOGIA: Dr. Bruno
PODOLOGIA: Dr. Alberzoni
MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

E-mail: centromedicina33@virgilio.it          Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

Convenzioni: Mutua commercianti, Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac,
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,

Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti

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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Sabato 5 maggio con il concerto 
vocale “Parole e Musiche nei secoli” è 
iniziata l’ottava stagione de “Le Serate 
musicali nel Borgo”, organizzata dall’ 
Associazione Culturale il Giuscano. Per 
l’occasione l’Istituto Figlie di Betlem di 
Figino  (Milano) ha ospitato, presso la 
sua Aula Magna, il coro dell’Associa-
zione Musica Laudantes di Cesano 
Boscone.

Il Maestro Luca Cuomo, direttore 
del coro, ha scelto musiche e brani dal 
1400 ad oggi per illustrare l’evoluzione 
del canto nella storia, partendo dalle 
prime esperienze tardo romaniche, at-
traversando il Medioevo, il Rinascimen-
to e il Classicismo, fino ad arrivare ai 
giorni nostri, evidenziando l’indissolubi-
le legame tra la musica e la parola. Ogni 
brano è stato intervallato da una breve 
spiegazione del Maestro coadiuvato da 
alcune immagini proiettato sullo sfondo 
del palcoscenico.

Brani tratti dall’operetta “La Vedova 
Allegra” e dalle colonne sonore che 
hanno lasciato un’impronta indelebile 
nella storia del cinema  hanno riscosso 
grandissimo entusiasmo tra il pubblico.

L’Associazione Musica Laudantes di 
Cesano Boscone vanta oltre trent’anni 
di attività e il suo  obiettivo è la diffu-
sione della cultura nelle diverse forme 
espressive e in particolare la diffusio-
ne della cultura  musicale. Il coro, in-
teramente costituito da volontari, ne è 
il fiore all’occhiello  e la sua presenza 
a Figino ha dimostrato che persiste 
l’impegno nel portare gratuitamente la 
conoscenza della musica alla cittadi-
nanza.

E il pubblico ha ripagato questo im-
pegno con uno scrosciante e lungo ap-

plauso quando l’ultima nota del brano 
finale “Somewhere over the rainbow” si 
è spenta.

“Le Serate musicali nel Borgo” sono 
legate al “Progetto Cori-Milano”, avvia-
to nel 2012 proprio a Figino con quattro 
concerti vocali ed ormai diffuso in varie 
parti delle periferie della nostra città.

Dal 2012, il Progetto CoriMilano, 
promosso da Consulta Periferie Mila-
no, promuove un’iniziativa di attenzione 
complessiva per le periferie, e si avva-
le fra l’altro del contributo di numerosi 
Cori amatoriali milanesi. Un modo per 
riqualificare culturalmente le periferie e 
combattere il degrado.

I prossimi  appuntamenti per “Co-
ri-Milano” in occasione della Festa Pa-
tronale della Parrocchia di San Materno 
(Figino) sono previsti:

Venerdì 8 giugno ore 21 “Ensemble 
Contemplari” di Buccinasco. “Medita-
zione in canto” presso la  Chiesa Par-
rocchiale Via F.lli Zanzottera 19.Dome-
nica 10 giugno ore 17.00 “I Amis dela 
Palmira” di Milano.

“Milan e poeu pù – allegra storia mu-
sicale lombarda”, sul campo sportivo di 
via Zanzottera 34. (In caso di maltempo 
nel teatro di fronte).

“Concerti in periferia”:
domenica 24 giugno ore 17.00 “Mila-

no Music Quartet” di Milano. Concerto 
strumentale presso il Giardino d’estate 
Coop Degradi  via Rasario 3 - Figino - 
Milano.

In collaborazione con Comitato di 
Quartiere Figino e  Coop. Edif. Degradi

 
Ersinija Galin

info  www.betlem.it
3356012598 Bruno

Iniziative musicali a Figino
il concerto di Musica Laudantes

La rubrica dei lettori

“La figl ia” - di Clara Usón,
Edizioni Sellerio - è il libro che ci
propone Rita Lombardi. 

“Tra verità storica e creatività let-
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
personaggio di Ana, brillante stu-
dentessa di medicina a Belgrado.
Ana ama con grande devozione suo
padre, i l  generale serbo
Ratkomladic.

Dopo un viaggio a Mosca con
amici, Ana viene a sapere da loro
che suo padre non è l'eroe di guerra
che lei crede, ma "il Mostro dei
Balcani", colpevole di aver commes-
so migliaia di atrocità.

Sconvolta, al ritorno a casa, la
giovane non sarà più la stessa, sino
al terribile epilogo.

Bellissimo romanzo-verità, "La
figlia" appassionerà i lettori per la
drammaticità degli eventi storici nar-
rati con chiarezza e capacità di coin-
volgimento emozionale.

Clara Usón è una scrittrice spa-
gnola. Ha pubblicato sei romanzi,
vincendo importanti premi letterari. I
critici le riconoscono grandi doti
espressive e sul giornale ‘El Mundo’
è stata definita una ‘degna erede di
Anton Čechov’”.

Mariangela Quaini ci presenta
“Cuccette per signora”, di Anita Nair,
Edizioni Neri Pozza.

“La società indiana che la Nair
vuole rappresentare, tradizionalista
e conservatrice, esplica pesanti con-

dizionamenti sull’identità femminile:
dipendenza dalla famiglia, impossi-
bilità di autodeterminazione, sogge-
zione alle figure maschili sono la
regola per le protagoniste di questo
romanzo.

Le storie di sei donne (tenute
assieme da un pretesto fragilissimo,
un viaggio in treno nelle cuccette del
medesimo scompartimento) si dipa-
nano in modo parallelo, senza mai
incrociarsi. I fatti narrati sono così
slegati che l’opera avrebbe tratto
vantaggio – e si sarebbe forse pre-
sentata in modo più onesto – se
fosse stata impostata come raccolta
di racconti del tutto autonomi.

L’autrice ci prospetta questo
gruppo di viaggiatrici che, senza
timori o reticenze, si raccontano fin
nei più intimi dettagli le vicende, tal-
volta scabrose, della loro esistenza. 

Stupisce, innanzitutto, che si dia
per scontata la confidenza tra donne
accordata in modo così immediato e
incondizionato. È più facile che que-
sto tipo di complicità istintiva scatti
tra uomini che tra rappresentanti del
sesso femminile: antagonismo e dif-
fidenza non mancano nei gruppi di
soli maschi, ma in quelli di sole
donne sono più spiccati. 

La narrazione risulta un po’ arte-
fatta e forzata e lo svolgersi degli
eventi, sempre a lieto fine, presenta
contraddizioni in termini di tenuta
logica e di tratteggio psicologico.
Sono ingenuità (o furberie?) che si
avvertono in particolar modo nella
vicenda della moglie che ingozza il
marito perché ingrassi fino ad aver
bisogno di un ricovero in una clinica
specializzata. La donna afferma di
sapere che l’obesità gli fa regolar-
mente perdere mordente e cattive-
ria, quindi gli ammannisce, in modo
subdolo e continuativo, abbondanti
porzioni di cibo che ha cura di pre-
parare personalmente. Sembra che
il metodo dell’ingrasso funzioni:
l’uomo, aumentando di peso, perde
la sua tracotanza e si trasforma in
un pingue borghese inoffensivo. 

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
all’aperto, supera tutte le sue inibi-
zioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
piaceri del sesso, è veramente trop-
po ottimista, anche a voler dar credi-
to alle propagandate proprietà tera-
peutiche del nuoto. 

La narrazione delle vicende di
Akila, quarantacinquenne sfruttata
dalla famiglia, che coraggiosamente
decide di cambiare vita dopo anni di
sacrifici, sembra essere più equili-
brata e strutturata rispetto a quella
delle altre donne. A poche pagine
dalla fine del romanzo, però, termi-
nato il suo viaggio in treno, Akila si
concede una spensierata avventura
sessuale occasionale. 

Quello che l’autrice non ci spiega
è come possano tutti i condiziona-
menti accumulati durante un’esi-
stenza di educazione repressiva
allentarsi improvvisamente e lascia-
re spazio a tanta disinibita libertà
d’azione. 

Fin dal titolo l ’autrice strizza
l’occhio a una supposta sensibilità
femminile che, nella realtà, è più
complessa ed esigente. Questo
quadretto rosa che la scrittrice con-
feziona per blandire un pubblico di
lettrici è nel complesso melenso e
poco veritiero”.

Per partecipare a questa rubrica
è necessario rivolgersi a Ines o
Rosi, bibliotecarie della Biblioteca
Baggio (Via Pistoia, 10 – Tel.
0288465804).
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Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

  
           

MILANO – Via Capri, 9 – tel./fax 02 4598869

ESPERIENZA – AFFIDABILITA’ – COMPETENZA
Riparazioni, modifiche, nuovi impianti:

• ELETTRICI (civili e industriali)
• VIDEO-CITOFONICI

• ANTIFURTI

Pandini s.a.s.

ELETTRICISTI MILANO

VOGLIADICOLORE

Pitture, Smalti, Vernici, Tinte a campione
Belle Arti, Scuola, Bricolage

P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
Tel. 02.47.99.60.03

COLORIFICIO BOZZA

Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

in stampa e per questo motivo sul
prossimo numero daremo ampio
spazio al ricordo di Fernando. I
funerali civili si svolsero il 4 giugno e
la numerosa commossa partecipa-
zione di tanti amici ha testimoniato il
valore e la coerenza del suo impe-
gno politico e civile.  

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

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

CristalloCinema || Teatro

Ora anche il Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone pre-
senta al pubblico un sito completamente rinnovato, nella gra-
fica e nella funzionalità: un passo importante per la Sala della 
Comunità della diocesi ambrosiana, che cerca di investire in 
tecnologia per stare al passo coi tempi e offrire un servizio 
migliore agli spettatori!

Invitiamo tutti a navigare nelle sezioni del sito www.cristallo.net 
e a prendere familiarità anche con i canali social attualmente 
in uso: Facebook, Twitter, Instagram.

Nella pagina iniziale (homepage) del sito trovate un ricco 
menu in alto con i bottoni dedicati alla storia recente della 

sala, ai servizi disponibili, ai prezzi (e la possibilità di acqui-
stare con anticipo con il prezzo dinamico, risparmiando), alle 
agevolazioni per gruppi e singoli.

Seguono alcuni spettacoli in evidenza (per il Teatro occorre 
attendere la nuova stagione in autunno) e la programmazione 
della settimana in corso e di quella successiva.

A sinistra, trovate due banner colorati e molto attesi: cliccan-
do su di essi, entrerete nelle rispettive sezioni, che saranno 
aggiornate appena possibile. Stiamo parlando delle rassegne 
di Cineforum! 

Visita il sito www.cristallo.net: 
la nuova versione si adatta al tuo dispositivo!

Racconti 
del cinema 
contemporaneo
a cura di Fabio Bressan

una volta al mese, il venerdì sera alle ore 21.15

prossImo appuntamento: 
venerdì 8 gIugno 2018
Ingresso dInamIco da un mInImo dI e 4,50

''A qualcuno 
piace cult’’’,, ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Cineforum con i giovani

a cura di Fabio Bresciani e Andrea Lazzaron

alle ore 21.00, nelle date segnalate

prossImo appuntamento: 
gIovedì 21 gIugno 2018
Ingresso dInamIco da un mInImo dI e 4,50

anche la app del crIstallo è stata recentemente rInnovata, con una grafIca In lInea con Il sIto: provatela! è ancora pIù comoda e veloce!



 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

ONORANZE
FUNEBRI SANT’ELENA
Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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Gate Sport la Fenice
le iniziative del nuovo centro sportivo polifunzionale

Il paese addormentato in città si 
sta svegliando nel futuro. A Muggia-
no, borgo che sonnecchia in beata 
solitudine al di là della tangenziale 
Ovest, è aperto da febbraio il Gate 
sport la fenice, centro sportivo realiz-
zato tra la scuola elementare e i cam-
pi di calcio; 15mila mtq su due piani, 
con quattro piscine, tre sale fitness, 
un terrazzo e un elevato standard 
qualitativo che lo proietta tra i centri 
sportivi più hi tech d’Europa. “E’ una 
struttura polifunzionale praticamente 
a impatto zero: non utilizziamo gas e 
nemmeno caldaie; riduciamo al mi-
nimo i consumi di energia elettrica e 
l’uso di prodotti chimici. Applichiamo 
la domotica, abbiamo due impianti di 
pannelli solari, siamo certificati EXPO 
come laboratorio di alte tecnologie 
evolute” racconta raggiante Aurelio 
Zanfrini, giovane direttore del centro, 
che assieme alla vicepresidente Ni-
coletta Redaelli arriva da esperienze 
professionali nel medesimo settore e 
dalla stessa area geografica, la pro-
vincia di Como.

“Partiamo da casa tutti i giorni la 
mattina così presto che se sono le 
7.30 è già tardi. In ufficio un’ora dopo, 
al lavoro anche prima, dal cellulare; di 
nuovo a casa la sera ben oltre l’ora di 
cena. La prima volta che arriviamo qui 
è giugno 2017 e troviamo questo edi-
ficio sportivo dalle potenzialità enor-
mi, incompiuto e immobile. Con il pre-
sidente Cosimo Sabatino e Cosimo 
Ficcadenti, impiantista, decidiamo 
di farlo risorgere da se stesso”, una 
fenice. “Nel novembre successivo 
partono i lavori che devono finire il 19 
febbraio 2018: e quel giorno finisco-
no; prima festeggiamo  poi apriamo”. 

Zanfrini è in ufficio abbronzato e 
spettinato un po’ come i bambini di 

cui segue i corsi.  Redaelli la si può 
trovare anche alla reception che è si-
stemata in un angolo della grande sala 
al piano terra: è l’ingresso principa-
le, che non aggredisce gli ospiti con 
l’odore di cloro ma anzi sa di nuovo, 
con un bar, una decina di tavolini e 
una vetrata da dove vedere l’enorme 
open space con le vasche: una da 25 
metri e otto corsie; una per il fitness 
attrezzata con bike, step e altri faticosi 
divertimenti da fare in acqua. Altre due 
sono scelte dai genitori con bimbi an-
che molto piccoli, sportivi che neces-
sitano di  riabilitazione, persone non 
proprio in confidenza con l’acqua, di-
sabili di varie associazioni: ragazzi che 
si immergono nella piscina “laguna” 
con l’acqua a 32 gradi in un ambien-
te privo di barriere architettoniche. Al 
primo piano l’ampia sala fitness e altri 
due locali per corsi specifici ma anche 
feste di compleanno. Il secondo piano, 
disabitato, è un jolly da giocarsi bene: 
grandi spazi all’interno e un ampio 
terrazzo all’esterno, con vista sui due 
campi sportivi del G.S. Muggiano e i 
tanti campi coltivati della campagna 
intorno. “A due mesi dall’apertura ab-
biamo tagliato il traguardo volante de-
gli 800 iscritti e corriamo verso quello 
dei 4000 passaggi a settimana, per 
una struttura che oggi gira a un deci-
mo delle sue potenzialità”, specifica 
Zanfrini.

Per convincere grandi e piccoli a 
curiosare, per invogliare a partecipa-
re, “verranno organizzati eventi come 
il Free style football day, giornata di 
calcio freestyle (il 20 giugno  sui campi 
del Muggiano) con 3 istruttori che fa-
ranno divertire un centinaio di ragazzi” 
annuncia Sabatino, nato e cresciuto a 
Baggio circa cinquant’anni fa, a Mug-
giano da quasi venti, che si divide tra 
il centro sportivo e la sua società di 

servizi. “Per l’estate è invece previ-
sto il Summer camp: colonia estiva 
in piscina per chi ha da 4 ai 14 anni: 
giornata intera o mezza giornata, da 
giugno a settembre, dove si giocherà 
a pallanuoto, forse anche a calcio, 
magari con lezioni di cucina, proba-
bilmente da raccontare in una piccola 
rivista, comunque per giocare”. Anco-
ra: “abbiamo in programma una festa 
di anniversario declinata in attività 
sportive.

Pensiamo di organizzare corsi di 
fit box e danza in acqua. Diamo di-
sponibilità alle aziende del territorio 
di organizzare qui i loro meeting. Par-
tecipiamo alle iniziative del neonato 
Comitato di quartiere, e rinnoviamo di 
continuo le promozioni per incrociare 
diverse necessità, età, orari”. Insom-
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SPECIALE CONVENZIONE 
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

Abbonati al mensile “il diciotto”
con la quota da 25 € “Amici del diciotto” e

otterrai speciali sconti per frequentare la palestra
e la piscina del Gate Sport la Fenice

SCONTO 30 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

SUPERIORE AL SEMESTRE

Scopri i termini di questa 
vantaggiosa offerta e come abbonarti al mensile 

“il diciotto” presso la Reception della
Gate Sport la Fenice in via Muggiano 14

Telefono 02 49679424   

ma tuffi per tutti e tante buone idee 
da una novità che merita fiducia, in 
un quartiere che le novità le merita 
e che necessita di strutture e servizi 
senza dover fare per forza chilometri 
in macchina o aspettare l’autobus per 
un quarto d’ora, come succede ogni 
sera dalle otto in poi. 

Il personale, molto disponibile, è 
oggi di 25 unità. “Ne avremo biso-
gno almeno tre volte di più” - chiude 
Zanfrini - “gente di queste parti, che 
verranno formate da un’azienda pre-
disposta; a noi importa che sia gente 
motivata”.

Alessandro Avalli

(presto on line:
www.gatesportlafenicemuggiano.it)

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

Baggio: Milano sotto le bombe

Insolito confronto, mercoledì 6 
giugno, alle 17.30: Elsa Flacco e An-
gelo Basile, due autori molto diver-
si per genere e stile, cercheranno 
possibili convergenze tra i loro primi 
romanzi.

Elsa Flacco, un’insegnante di lette-
re abruzzese attratta da temi storici, 
ha scritto un’opera, chiaramente im-
prontata alla spiritualità, in cui rico-
struisce la vita di San Francesco nelle 
terre umbre, abruzzesi, laziali e tosca-
ne. Angelo Basile, infermiere milane-
se, premiato in passato per i suoi rac-
conti, ha pubblicato invece un giallo 
horror ambientato nelle vie di Baggio.

Argomenti molto lontani, quindi. 
Proprio per questo, sarà interessan-
te partecipare all’incontro fra questi 
scrittori, anche per dialogare diret-
tamente con loro.

Sabato 9 giugno, alle 15.30, sarà 
inaugurata la personale di Angelo 
Bordoni “Tramite il colore”. Come 
suggerisce il titolo dell’esposizione, 
il pittore trova proprio nella ricerca 
cromatica la chiave per evadere 
dalla noie quotidiane ed esprimere i 
suoi stati d’animo, la sua interiorità: 
un risultato che raggiunge lascian-
dosi anche ispirare dalla musica. 
Il suo percorso artistico si svolge 
attraverso varie tecniche (acrilico, 
pennarello, china, smalto) dal pe-
riodo figurativo dei murales agli esiti 
introspettivi più recenti.

Venerdì 15, alle 20.30, Sebastia-
no Parisi presenterà il suo libro “Mi-
lano sotto le bombe. Raids on Mi-
lan”, che ripercorre nei particolari, 
grazie a una meticolosa analisi do-
cumentaria, la storia degli impres-
sionanti lanci di bombe sulla città.

“Tra il 16 giugno 1940, appena 
iniziata la guerra, e il 16 aprile 1945, 
a pochi giorni dalla Liberazione,” 
afferma l’autore, “Milano subì dal 
cielo una crescente serie di bom-
bardamenti e di incursioni che la la-
sciarono profondamente martoriata 
nel corpo e nell’anima.

In questo volume, frutto di una 
lunga e appassionata ricerca pres-
so gli archivi inglesi e statunitensi, 
viene riportata per la prima volta, 
missione dopo missione, tutta la 
documentazione relativa ai raid ae-
rei e ai loro drammatici effetti, ac-
compagnata da una ricca sezione 
fotografica, in gran parte inedita e 
di provenienza alleata”.

L’iniziativa è a cura del Servizio di 
Storia locale del Sistema Bibliote-
cario di Milano.

Harar: l’album delle vacanze

Sabato 9 giugno, alle 10.30, ci 
sarà un imperdibile incontro per 
gli appassionati di fotografia: “Fare 
bene al primo click. Alcuni consigli 
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DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA

ENERGIE RINNOVABILI

Via Capri, 11/6 - 20153 Milano - Tel.: 02 4568314 - Cell.: 331 4804980
e-mail: areimpianti@gmail.com

P.IVA: 10974080151 - C.F.: RNSMSM56R02F205U

RISCALDAMENTO
> manutenzione impianti
> sostituzione caldaia
> analisi dei fumi DAM
 e targature impianti
> certificati idoneità

IDRAULICA
> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegnoPossibilità di appuntamenti

per sopraluoghi

utili in pillole da mettere in valigia 
per fare delle foto in vacanza”.

L’iniziativa sarà condotta da Ro-
berto Gandoli, noto professionista 
che si è formato con fotografi di li-
vello internazionale - come Giovan-
ni Gastel, Federico Scianna e Gian 
Marco Chieregato - e che oggi lavo-
ra nel campo della comunicazione, 
realizzando cataloghi e campagne 
pubblicitarie.

Venerdì 15, alle 17, si terrà una 
riunione del gruppo di lettura “I ve-
nerdì dei ragazzi”, condotto dal bi-
bliotecario Luigi Zuolo. 

Sicilia: vincere l’ansia

Martedì 5 giugno, alle 18, lo psi-
cologo e psicoterapeuta Andrea 
Calò, docente del “Centro di Tera-
pia Breve di Arezzo”, proporrà  la 
conferenza “Ansia: il nostro inquili-
no segreto o quasi.

Tecniche e rimedi per gestirla e 
superarla in tempi brevi”.

Un appuntamento utilissimo per 
quanti soffrono di questo dilagante 

Si inaugura la personale “Tramite il colore” di Angelo Bordoni

disturbo, che peggiora notevolmen-
te la qualità della vita.

Ritmi lavorativi troppo intensi, 
continue richieste e pressioni pro-
venienti dall’ambiente sociale ci 
costringono spesso ad affrontare 
condizioni stressanti e costitui-
scono alcune possibili cause che 
alimentano le nostre paure, facen-
doci sentire inadeguati e a disagio 
in molte situazioni. Ma non è detto 
che ci si debba rassegnare.

“In una società dove, grazie alle 
nuove tecnologie, il controllo della 
realtà circostante alla nostra è di-
ventato regola, tutto ciò che non 
può essere direttamente misurato 
dai nostri sensi rischia di divenire 
fonte di angoscia”, dice il dottor 
Calò.

“La paura è la più primitiva tra le 
nostre emozioni e, quando raggiun-
ge il suo picco, diventa panico. Nei 
suoi effetti più gravi può condurre a 
evitare tutto ciò che si teme fino a 
limitare drammaticamente lo spazio 
di vita.

Il fatto che questa patologia sia 
così pervasiva non significa tuttavia 
che sia una condanna dalla quale 
non ci si possa liberare. Durante la 
serata, verranno esposte le strate-
gie e le tecniche elettive per la ge-
stione delle più importanti patologie 
inerenti alla paura”.

Giovedì 7, alle 18, Baldassarre 
Aufiero presenterà il suo romanzo 
“Le nostre scarpe, i nostri occhi” 
(Edizioni Mozzafiato, 2018). Il libro 
narra vicende amorose di Carlo, 
un milanese trentenne, aspirante 
maratoneta, che dopo una profon-
da depressione riesce a trovare la 
forza per uscire dal buio della sua 
condizione, grazie alla corsa e alla 
vicinanza degli amici. Nel corso 
dell’incontro Marco Massara dialo-
gherà con l’autore.

Fabrizio Ternelli



Miriam Donati ci presenta “Il 
cuore delle cose”, un libro di Na-
tsume Soseki (Edizioni Neri Poz-
za).

“Nel Giappone di un tempo 
era frequente che le persone 
scegliessero ed eleggessero ‘un 
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

maestro di vita’, non necessa-
riamente un insegnante vero. Ed 
è quello che fa il protagonista di 
questo romanzo. Egli lo riconosce 
al primo sguardo. La loro relazio-
ne procede con lo stesso delicato 
incedere di una coppia di aironi 
in uno stagno. Le descrizioni, le 
pause e i dialoghi somigliano ai 
fiori di ciliegio che cadono a ter-
ra. Ogni parola concorre a svela-
re ma, al contempo, suggerisce 
di non fare troppe domande e la 
narrazione procede tenue e con 
un ritmo pacato.

Come nella pittura in stile 
mokkotsu (senza contorni, defi-
nita solo dai colori) i personaggi 
non hanno nome, sono perfetta-
mente definiti dalle loro personali-
tà che vengono così a trasformar-
si in archetipi. 

Il ‘Maestro’ - colto, raffinato, 
sensibile - ama discorrere e ap-
prezza la compagnia del prota-
gonista ma un curioso pudore 
lo frena. Il giovane, pur frequen-
tandolo, non riesce né a stabilire 
quale sia la sua occupazione né a 
comprendere molti dei riferimen-
ti e delle oscure intenzioni che il 

P

Sono Daniele, 
Il Portiere Digitale

Un consulente personale  
al servizio del Territorio.

Windows, Mac e 
smartphone: hai 
un problema o vuoi 
imparare a usarli? 

Il tuo pc ha bisogno di 
rinnovarsi? 
Se è possibile, lo 
faccio io per te.

Virus, file persi  
e furti di identità.  
Ti insegno a 
proteggerti!

Sei confuso e non 
riesci a scegliere?  
Ti aiuto a valorizzare 
i tuoi acquisti.

https://www.portieredigitale.it

A 0287189709       

 @ info@portieredigitale.it

ReAgire
insieme si può!

Il Portiere Digitale è un progetto di 
ReAgire, la rete solidale per creare 
nuove opportunità di lavoro.

HAI UN PROBLEMA
CON LA TECNOLOGIA? 

TI AIUTO IO.

suo interlocutore a volte esprime. 
Tuttavia si creerà un legame for-
te, forse proprio in virtù delle cose 
non dette. La malattia del padre e 
la sorte del ‘Maestro’, raccontata 
in una lunghissima lettera che oc-
cupa per intero la seconda parte 
del romanzo, porranno fine alle 
sue illusioni.

La realtà gli chiederà conto, 
come già è accaduto al ‘maestro’. 
Il quale si rivela e mostra quanto 
sia effimera l’esistenza in una so-
cietà ormai adagiata sulle comodi-
tà, sull’agiatezza e sulla sicurezza. 
Il suo appartarsi, le sue abitudini 
monacali indicano da subito che 
la solitudine - come la definisce lui 
stesso - ‘è il prezzo che dobbiamo 
pagare per essere nati in questa 
epoca moderna, così piena di li-
bertà, indipendenza, ed egoistica 

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 2 della serie La casa delle 
Fonti

1988/1989 - Stadio Giuseppe Meazza
Serie Casa delle Fonti Stadio Giuseppe Meazza 1988/1989

affermazione individuale’”. Per 
quanto ci si sforzi, non ci sarà mai 
un completo appagamento; l’uo-
mo sarà comunque un essere af-
famato, solo in mezzo a tanti, che 
tenta di vedere nei suoi atti nien-
temeno che il senso della vita, il 
cuore delle cose.

Non è semplicemente possi-
bile conservare l’innocenza dello 
sguardo, la fiducia nel futuro. Il 
mondo non ha pazienza né pietà 
e la geniale costruzione concen-
trica del romanzo lo conferma: età 
dopo età siamo tutti chiamati ad 
accettare l’impallidire e lo spe-
gnersi dei sogni.

Cercare di trovare il senso del-
la vita è rimanere anni col dubbio 
che non ci sia e questo romanzo 
lo trasmette pienamente”.
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Migliora il servizio di trasporto 
pubblico di superficie a Quarto Ca-
gnino. Con la modifica del percorso 
della linea 78, che dal 3 settembre 
attraverserà il quartiere popolare di 
via Carlo Marx, collegandolo con le 
fermate M5 San Siro, ospedale San 
Carlo ed M1 Bisceglie.

Nel frattempo, dal 15 maggio, 
l’ATM ha attrezzato una fermata ag-
giuntiva intermedia delle linee 64 e 
80, collocata in via Novara, all’altez-
za della chiesa Sant’Elena.

Le modifiche completano la via-
bilità, dopo l’introduzione della linea 
metropolitana M5, che ha portato un 
vantaggio consistente in tutto il com-
prensorio dell’Ovest Milano e aperto a 
ulteriori scenari di sviluppo futuri.

L’impegno era stato preso dal 
Sindaco Beppe Sala, durante l’inau-

La parola ai lettori
Trasporti a Quarto Cagnino

una buona notizia, un risultato importante
Diamo voce
a un disagio

Come in ogni primavera, abbia-
mo gli zingari sotto casa.

Dove ci sono loro c’è sporcizia, 
problemi igienici, rami divelti per 
stendere i panni e si evidenzia in 
noi un senso di disagio e timore.

Si sono collocati sulla pista ci-
clabile in via Cusago, nel quartiere 
degli Olmi, in via Bagarotti, all’en-
trata del Parco delle Cave in via 
Cancano.

Non sappiamo a chi rivolgerci 
per difendere anche i nostri diritti 
d’igiene e sicurezza. 

 Lettera con trenta firme 

NdR Una prima risposta a 
questo problema la si può leggere 

nell’articolo di Marco Bestetti
a pagina 13 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

gurazione del nuovo CAM di via 
Lamennais del 24 marzo scorso e 
dall’Assessore alla mobilità Marco 
Granelli, raccogliendo le numero-
se richieste espresse dai cittadini 
e riassunte dalla petizione sotto-
scritta da oltre 200 cittadini del 
quartiere.

In questi anni, i cittadini, i con-
siglieri comunali e i consiglieri 
del municipio 7, hanno lavorato 
insieme per trovare una soluzio-
ne che ha portato ad un risultato 
importante per il miglioramento 
della qualità della vita a Quarto 
Cagnino, ovvero agevolare l’uso 
del trasporto pubblico e contribu-
ire a contrastare l’inquinamento 
dell’aria.

Giuliana Cassioli
e Cosima Melacca

Appena tornato da un sopralluogo 
alle aree agricole della Linterno per ve-
rificare la presenza e la quantità delle 
prime lucciole in attesa delle varie “Lu-
siroeule” tra maggio e giugno. Risultato: 
assolutamente sorprendente! Tante e 
vispe luccioline svolazzanti, in partico-
lare lungo il fossato all’altezza del Pra-
to del Falò ed in corrispondenza della 
Marcita.

La “stagione” promette bene. Se do-
vesse continuare l’attuale situazione di 
“caldo umido” anche per quest’anno il 
nostro bel Parco sicuramente ci donerà 
emozioni fortissime. Stasera il clima era 
ideale, silenzio totale, rotto solamente 
dalle rane in lontananza, la città illumi-
nata sullo sfondo e tante lucette inter-
mittenti a pelo d’erba.

Ovunque l’intenso profumo di robinie 
e di sambuco in fiore. Ambiente da fa-
vola. Il nostro Parco non finisce mai di 
stupire. 

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

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

SPI

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

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

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

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
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IMU, RED, ISEE, ISEEU

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:02  Pagina 11

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,
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PILATES - GAG

CORSI DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
GINNASTICA DOLCE

Unione Pescatori Cava Aurora
la trentanovesima edizione della Baby Pesca

Anche quest’anno il 25 aprile  l’U-
nione Pescatori Aurora ha  organiz-
zato l’iniziativa della Baby-Pesca, 
ormai una tradizione che prosegue 
dal 1979, per avvicinare i ragazzi alla 
pesca e alla vita di relazione all’inter-
no del Parco delle Cave.

L’iniziativa ha visto, anche 
quest’anno, una grande affluenza di 
partecipanti, oltre  100 ragazzi dai 7 
ai 13 anni, che hanno animato per 
più di due ore di pesca le sponde 

della nostra cava, sotto l’occhio at-
tento di genitori e nonni.

E’ stata una bella giornata di fe-
sta, condita da tanto entusiasmo, 
tanta allegria e con la “cattura” di 
abbondante pesce d’acqua dolce 
che ha visibilmente soddisfatto i 
baby pescatori che, alla fine, han-
no ricevuto un bellissimo ricordo  
della Manifestazione (una custodia 
di attrezzi da pesca) grazie anche 
al contributo economico erogato 

dal Municipio 7. La manifestazione 
è ottimamente riuscita e voglio per-
sonalmente ringraziare il consiglio e 
tutti i soci che sempre collaborano 
alla preparazione di questa, sempre 
partecipata, manifestazione.

Un sentito ringraziamento va an-
che alle Istituzioni cittadine, che han-
no visto la presenza, per il Comune, 
del Consigliere Rosario Pantaleo, e 
per il Municipio 7 dell’Assessore Ti-
ziana Vecchio e del consigliere Wal-
ter Moccia che con la loro presenza 
hanno contribuito a premiare tutti, ci 
auguriamo, i futuri  pescatori!!!!!!!!

Un saluto a tutti e arrivederci alle 
nostre prossime manifestazioni.

Adorni Ariodante

Presidente U.P.Aurora

L’ingresso della Cava Aurora

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 2 della serie La casa delle 
Fonti

1988/1989 - Stadio Giuseppe Meazza
Serie Casa delle Fonti Stadio Giuseppe Meazza 1988/1989
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Ricordiamo insieme Mario Spelta 
Sono oltre 35 anni che Mario è 

socio dell’Aurora e precisamente dal 
1982.

Per l’Aurora  è stato un uomo im-
portante,  presente in tutte le attività 
dell’Associazione, sempre disponibi-
le, con un  carattere buono ma fermo 
e determinato, mai critico e sempre 
positivo.

Per anni  è stato un riferimento 
importante per le visite guidate delle 
scolaresche, nell’accoglienza e l’ac-
compagnamento per le associazioni 
di disabili e dei gruppi di anziani che 
sono venuti in Cava Aurora.

Personalmente ho un grande ri-
cordo per l’aiuto che mi ha dato nei 
miei primi anni da Presidente; oltre 
ad essere stato Consigliere dal 1988, 
è stato Vice Presidente dal 1993 al 
1996 e per me è stato un punto di 
riferimento importante, sapevo che 
su di Lui, per qualsiasi cosa, potevo 
contare.

Credo che Mario, a tutti noi 
dell’Aurora, abbia lasciato un vuoto 
importante e ci mancherà molto la 
sua presenza e il suo aiuto.

Sappiamo però, anche, che il suo 
lavoro è stato apprezzato da tanti e la 
sua testimonianza non sarà perduta 
ma fa parte della storia della nostra 
associazione che l’anno prossimo 
compirà 90 anni e Mario, come tanti 
altri nostri soci che ci hanno salutato, 
sarà accanto a noi.

Ciao Mario

Adorni Ariodante
U.P. Aurora

Un altro amico ci ha lasciato. O, 
forse, si è solo allontanato per vedere 
se ce la caviamo anche senza di lui…
Mario Spelta era un baggese doc, pur 
nato nel quartiere di Taliedo, all’età di 
tre anni è venuto ad abitare a Baggio.

Era l’anno 1950, Milano iniziava a 
rialzare la testa dopo le distruzioni del-
la guerra e, certamente, la presenza 
dei militari (aviatori) in quel di Talie-
do molto ha contribuito all’amore per 
le divise che Mario ha sempre avuto. 
Era affascinato, attratto dalle divise e 
tante erano le stellette che conserva-
va a ricordo di quelle ricevute in regalo 
da bambino. E’ stato arbitro di calcio, 
guardiapesca e guardia parco, da as-
sociato ai Ranges d’Italia. Un ruolo, 
questo, che ha sempre portato avanti 
con garbo e fermezza. E’ stato anche 
appassionato pescatore e, per questo, 
socio decennale dell’Associazione Pe-
scatori Cava Aurora.

Ulteriore ambito, questo, in cui 
portava il suo contributo. E’ stato una 
persona semplice ed umile, sempre 
un passo indietro rispetto alla ribalta. 
Uomo di poche parole, riservato ma 
attento alle sfumature e sapeva ben 
distinguere tra le persone serie ed i 
“barlafuss”… Era una pacificatore che 
ti guardava, ti scrutava, ti ascoltava 
meditando bene le risposte, che non 
erano mai né banali né scontate. Par-
lava poco, Mario, ma parlava chiaro. 
Sempre disponibile, sempre con un 
sorriso che, forse, non si allargava fino 
in fondo ma, certamente, lo rappresen-
tava nel profondo.

Leggeva volentieri testi storici e 
qualche volta si concedeva una canzo-
ne di Elvis Presley oppure un film del 
suo attore preferito, quel John Way-
ne che è stato, certamente, un mito 
per la sua generazione. Si è sposato, 
quarantasette anni fa, nella chiesa-ba-
racca di via Quinto Romano, il cui par-
roco è stato l’indimenticato Don Luigi. 
Sua moglie (che da anni è volontaria al 
centro vincenziano del quartiere) l’ha 
conosciuta all’asilo, a Baggio… Per lui, 
Baggio, era un destino segnato. Ciao  
Mario, e grazie… 

Rosario Pantaleo    

Così si presentava Cascina Linterno 
dopo 5 anni di abbandono. La perso-
na in primo piano è Mario Spelta dei 
Ranger d’Italia, appena scomparso a 
causa di una devastante malattia.

Con i suoi Rangers ci diede una 
mano a rimettere in ordine la Cascina 
ed a ridargli un aspetto consono e ri-
spettoso. Ora la Linterno si presenta 
ordinata, pulita, in sicurezza e fre-
quentata da tanta gente. Non è stato 
facile ottenere ciò che oggi vediamo e 
possiamo apprezzare. Per tutto questo 
dobbiamo ringraziare tante persone di 
buona volontà e dal cuore generoso. E 
Mario è stata una di queste.

Assieme abbiamo intensamente la-
vorato anche per il Parco delle Cave 
e per il Territorio in generale accom-
pagnando scolaresche e cittadini cu-
riosi e desiderosi di conoscere ed ap-
prendere le “regole” per una corretta 
e consapevole gestione delle risorse 

ambientali. Con Mario Spelta l’intesa e 
la collaborazione è sempre stata mas-
sima ed immediata, mai uno screzio o 
un litigio, bastava una breve telefonata 
o uno sguardo per trovare subito un 
accordo, senza tanti preamboli o giri 
di parole. Da subito Guardia Ecologi-
ca Volontaria e poi esponente di spic-
co dei Ranger d’Italia ma, soprattutto, 
“cuore” ed “anima” di Cava Aurora, la 
sua seconda casa. Grazie Mario, gra-
zie per la tua disponibilità e compe-
tenza. Grazie per i tanti bambini che 
hai accompagnato nel nostro amato 
Parco insegnando loro le fondamentali 
regole di rispetto e di corretta fruizione 
dell’ambiente. Ci mancheranno la tua 
saggezza, la tua onestà intellettuale, la 
tua franchezza. Alla Famiglia, ai Ran-
gers d’Italia e a tutti i Soci dell’Aurora 
le più sentite condoglianze ed un forte 
abbraccio riconoscente. 

Gianni, Angelo e tutti gli Amici 
della Linterno.

NIMS S.P.A.
azienda del gruppo lavazza

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

con proprio portafoglio clienti
per progetto distributivo prodotti

Lavazza per il B2B

Chiamare ore ufficio 02/45715369

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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Il sole volge al tramonto e come 
d’oro s’illuminano i minareti, le cu-
pole e le terrazze di Bagdad. Nel 
cielo volano alti stormi di rondini.

Siamo d’innanzi al palazzo del 
califfo con la folla adunata festo-
samente, riempiendo la grande 
piazza. Un popolano urla “Buon 
compleanno Zeila, rosa di Bagdad” 
subito gli fanno eco numerose altre 
persone, tutti chiamano Zeila. Im-
provviso silenzio; ora è un agitare di 
fazzoletti ed esultazione di gioia. Da 
un balconcino del palazzo è appar-
sa Zeila che s’inchina ricambiando i 
festosi auguri. 

Dentro il palazzo c’è Giafar che 
non gradisce le acclamazioni del-
la folla, pur essendo soddisfatto 
di aver ucciso il messaggero che 
avrebbe portato gli inviti anche agli 
altri pretendenti. Purtroppo, all’ap-
puntamento si è presentato solo 
Giafar che sogghignando fa un pas-
so verso il califfo Oman e gli dice 
con tono mellifluo: “Califfo Oman, 
l’affetto che il popolo ha  dimostra-
to per la tua tredicenne nipote, mi 
è sceso nel cuore. Ti chiedo la sua 
mano!”

Zeila guarda smarrita verso lo 
zio, i Savi si guardano l’un l’altro con 
occhi sbarrati, Oman non sapendo 
come comportarsi si arriccia la bar-
ba con le dita, si gratta il pancione 
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Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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e balbetta “Sì… è un onore… Certo 
Giafar… Ma io… non so… non so”.  

“Non dimenticare, Oman, che la 
tua potenza unita alla mia, ci ren-
derà invincibili in tutto l’Oriente” ri-
sponde Giafar con una voce dura. 
“Certo… certo - balbetta Oman e 
tende il braccio nella direzione dei 
tre saggi - Voi non siete solo i miei 
consiglieri… voi siete anche i tutori 
di Zeila. Ditemi il vostro parere”. I 
tre savi turbati quanto mai con-
fabulano sottovoce; ecco Tonko 
emette il verdetto: “Sicuro… sicu-
ro… la cosa sarebbe possibile… 
possibilissima, se fossero giunti gli 
altri pretendenti”

“Ed occorre anche che Zeila ami 
il califfo Giafar!” conclude Zibibé 
con un sorriso.

“E’ giusto - mormora con voce 
acuta Giafar che aggiunge - Con-
cedimi, Oman, di ritirarmi…”. Oman 
annuisce col capo si gratta il pan-
cione e risponde:

“La pace sia con te nobile sceic-
co Giafar”.

Giafar si volge verso l’interno del 
salone e incurante del saluto dei tre 
Savi e di Amin, si avvia altero ver-
so l’uscita. Amin lo guarda e pare 
turbato. Nel suo piccolo cuore è 
nato un presentimento che non sa 
allontanare. “Chissà cosa architet-
ta quel malvagio contro la felicità di 
Zeila - pensa il fanciullo - Bisogna 
vigilare”.

Giafar è disceso per la scala 
d’onore, fingendo di incamminarsi 
verso l’appartamento riservatogli, a 
rapidi passi imbocca il salone del-
le armi, lo percorre fino in fondo e 
quindi, attraverso il porticato, scen-
de in giardino.

Con il cuore in tumulto, Amin lo 
segue, attento e pronto a nascon-
dersi nell’ombra ogniqualvolta Gia-
far si volge indietro nel timore di 
essere seguito.

Nel cielo di Bagdad la luna illumi-
na una città addormentata.

Presso il muro del parco c’è il 

mago Burk, il quale vede Giafar,  e 
sottovoce gli chiede: “Quali novi-
tà?”

Risponde cupo lo sceicco: “Il fi-
danzamento non è possibile, sono 
tutti contrari, devi stregare Zeila e 
colpire i Savi”.

“Rasserenati, Giafar. Ho quello 
che occorre - risponde il mago - Ti 
cederò l’anello dell’amore, nessuno 
resiste al suo potere”.

Amin, nascosto dietro un grovi-

glio d’edera, ha udito chiaramente 
le parole di Burk...

(continua)
                                                    

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

NdR chi volesse leggere i primi 
quattro episodi del racconto lo può 

fare sul sito www.ildiciotto.it

Disegni da La Rosa di Bagdad
 di Baldini e Castoldi 1949
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L’angolo dell’avvocato
la tutela degli interdetti e minori

A seguito dei precedenti artico-
li pubblicati in ordine alle misure di 
protezione delle persone incapaci, 
ora si intende approfondire la figura 
del Tutore che mira a salvaguardare i 
soggetti incapaci quali gli interdetti e 
i minori.

Le persone che possono essere in-
terdette sono quelle “incapaci di prov-
vedere ai propri interessi per effetto di 
grave e permanente infermità di mente 
e, pertanto, si trovano nelle condizio-
ni volute dall’art. 414 c.c. (Omissis) 
risultando l’interdizione l’unico prov-
vedimento idoneo ad assicurare loro 
adeguata protezione. Non si ritiene 
che siano individuabili atti che pos-
sono essere compiuti dall’interdetto 
senza l’intervento o con l’assistenza 
del tutore” (Tribunale di Torino, Sez. 
VII, sentenza n. 5231/2017).

Relativamente ai minori, in caso di 
sospensione della responsabilità ge-
nitoriale è prevista la nomina del tuto-
re “attribuendo allo stesso l’esercizio 
esclusivo della responsabilità genito-
riale sul minore” (Tribunale di Roma, 
Sez. I, sentenza n. 27805/2016).

Il tutore, pertanto, interviene for-
nendo protezione ai suddetti soggetti 
che, in quanto privi della capacità di 
agire, ossia della capacità di intendere 
e di volere, non possono compiere da 

soli atti giuridici validi mediante i qua-
li acquistare diritti o assumere doveri 
(comprare, vendere beni), ex art. 2 c. 
1 c.c. 

Tuttavia, è bene tenere presente 
che “nell’ambito delle misure di pro-
tezione delle persone prive in tutto o 
in parte di autonomia, l’interdizione 
può trovare applicazione al maggiore 
di età o al minore emancipato (Omis-
sis), dovendosi comunque persegui-
re l’obiettivo della minore limitazione 
possibile della capacità di agire, at-
traverso l’assunzione di provvedimenti 
di sostegno temporaneo o perma-
nente” (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 
4866/2010).

Il potere di nomina del tutore spet-
ta al Giudice Tutelare del luogo di 
residenza o domicilio del tutelato, 
preferibilmente nell’ambito familiare 
dell’interdetto o minore. Il tutore, a cui 
compete la cura della persona inca-
pace rappresentandola in tutti gli atti 
civili e amministrandone i beni, ex art. 
357 c.c., prima di assumere l’incari-
co ”presta davanti il Giudice Tutelare 
giuramento di esercitarlo con fedeltà 
e diligenza”, ex art. 349 c.c. Il Giudice 
Tutelare, contestualmente alla nomina 
del tutore, procede anche a scegliere 
il protutore, il quale “rappresenta l’in-
capace nei casi in cui l’interesse di 
questo è in opposizione con l’interes-

se del tutore”, ex art. 360 c.c. Il protu-
tore, inoltre, può sostituire il tutore per 
gli atti urgenti quando questi venga a 
mancare o abbia abbandonato l’inca-
rico.

Il tutore, nei dieci giorni successi-
vi a quello in cui ha avuto legalmente 
notizia della sua nomina, deve pro-
cedere all’inventario dei beni dell’in-
capace, ex art. 362 c.c. L’inventario 
viene stilato con l’ausilio del cancel-
liere del Tribunale o di un notaio a ciò 
delegato dal Giudice Tutelare e con 
l’intervento del protutore.

Compiuto l’inventario, il tutore è da 
considerarsi il soggetto responsabile 
della cura degli interessi della perso-
na incapace di agire, difatti i poteri 
connessi alla tutela sono esercitati in 
maniera autonoma.

È bene tenere presente, tuttavia, 
che il tutore necessita dell’autoriz-
zazione del Giudice Tutelare per ac-
quistare beni (eccetto i beni mobili 
necessari per l’uso del minore o in-
terdetto, per l’economia domestica); 
per riscuotere capitali e cancellare 
ipoteche; per accettare o rinunciare 
all’eredità; accettare donazioni; per 
fare contratti di locazione di immo-
bili; per instaurare giudizi, ex art. 374 
c.c. E’ richiesta l’autorizzazione del 
Tribunale anche per alienare (vende-

re) beni, costituire pegni o ipoteche, 
promuovere giudizio di divisione, fare 
compromessi, transazioni o accettare 
concordati, ex art. 375 c.c.

Il tutore deve amministrare il patri-
monio dell’incapace “con la diligenza 
del buon padre di famiglia”, ex art. 382 
c.c. e, pertanto, deve tenere regolare 
contabilità della sua amministrazione, 
presentando ogni anno un rendiconto 
al Giudice Tutelare, ex art. 380 c.c.

Infine, qualora i compiti esercitati 
dal tutore si rivelino eccessivamente 
gravosi per quest’ultimo, il Giudice 
Tutelare può sempre esonerare il tu-
tore dal suo ufficio e nominare un’altra 
persona più idonea, ex art. 383 c.c. 
Il Giudice Tutelare può, altresì, pre-
via audizione del tutore, rimuoverlo e 
sospenderlo con decreto (Cass. Civ. 
Sez. I, n. 2205/03) dall’esercizio del-
le sue funzioni quando questi “si sia 
reso colpevole di negligenza o abbia 
abusato dei suoi poteri o si sia dimo-
strato inetto all’adempimento di essi o 
sia divenuto immeritevole dell’ufficio 
per atti anche estranei alla tutela o sia 
divenuto insolvente”, ex art. 384 c.c.
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