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

Il volto del Municipio 7
si arricchisce di un nuovo contributo artistico (pag. 2-3)

Milano, una città
da scoprire (pag. 11)

Gli alunni della scuola Primo Levi ci raccontano il quartiere di Baggio attraverso un murale

Le meraviglie del
Parco delle Cave (pag. 9)
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Gli allievi della Primo Levi realizzano un murale
la collettività può riconoscersi nei soggetti raffigurati

I docenti di arte della scuola se-
condaria di primo grado “Primo 
Levi”, la prof.ssa Silvia Mariotti e il 
prof. Luigi Massari con la parteci-
pazione del prof. Claudio Corfone, 
hanno aiutato i ragazzi a realizzare 
un grande murale attraverso una 
ricerca iconografica e storica rela-
tiva alle specificità della comunità 
di Baggio, individuando simboli e 
soggetti in cui la collettività potes-
se riconoscersi.

Tali elementi della storia di Bag-
gio si trovano nella composizione 
all’interno di articolate sezioni a 
campitura piatta con colori vivaci, 
ideate dagli studenti e riadattate 
dai docenti, durante le ore di labo-
ratorio, creando un dialogo ideale 
tra modernità e tradizione.

I ragazzi che hanno realizzato il 
murale sono:

Dennis P., Nicolas P., Julio H. 
della 3aE,

Antonio T., Brissa U., Alexia M. 
della 3aC,

Victor S., Aurora C., della 3^B e 
Alice P. della 3aF

Nell’attività di progettazione 
e realizzazione sono stati inoltre 
coinvolti ragazzi dell’Istituto Don 

Gnocchi, determinando una vivace 
e piacevole collaborazione.

Il murale, in via Pistoia 30, non si 
sviluppa interamente sulla facciata 
dell’istituto.

Per completare l’opera e consoli-
dare il lavoro progettato e realizzato 
finora servirebbero circa 900 E.

Al momento i genitori hanno so-
stenuto i due terzi del costo della 
realizzazione, un terzo è stato attin-
to dai fondi della scuola. Se si tro-
vassero degli sponsor, il progetto 
troverebbe conclusione nel prossi-
mo anno.

Quando mi riferirono dell’iniziati-
va risposi  subito con entusiasmo.

bper.it 800 22 77 88
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Infor-
mazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. Per i prestiti di Banca di Sassari, la somma è erogata da Banca di Sassari S.p.a. che si avvale per l’attività di distribuzione di BPER Banca, invece per i prestiti 
di BPER Banca la somma è erogata da BPER Banca. Offerta valida fino al 31/12/2018 salvo proroga o chiusura anticipata. I tempi di risposta sono stati calcolati, sui prestiti erogati da Banca di Sassari S.p.a., come la media dei giorni di risposta 
dalla consegna di tutta la documentazione necessaria da parte del cliente alla banca al giorno di risposta, si/no, fornita dalla filiale. Aprile 2018.

Prestito personale 
BPER Banca,
per guidare tutto 
Questo che vuoi.
Fino a 50.000, risposta in 48 ore.

Entra in filiale per richiederlo.

5 giugno - l’inaugurazione del nuovo murale davanti alla scuola
Primo Levi di via Pistoia

E’ un progetto desiderato dai 
cittadini che ora percepiscono 
come anche questa scuola si trovi 
in linea con quella lenta ma conti-
nua trasformazione del borgo, che 
sceglie e racconta i simboli della 
sua storia. 

Professori e ragazzi sono stati 
coraggiosi: l’intelligenza quando 
produce il bello, diventa una sfida 
all’insensibilità, una sfida contro co-
loro che desiderano ignorare; o for-
se non desiderano proprio niente. 

Bravi,  bello, bravi, bello, bravi! 

Desidero augurare alla prof.ssa 
Silvia Mariotti, al prof. Luigi Mas-
sari e al prof. Claudio Corfone di 
mantenere il loro entusiasmo e ge-
nerosità, coinvolgendo altri alunni 
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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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Vieni a scoprire le nostre
promozioni 

Made in Italy

NOVITA’

ESTIVE!!

nella realizzazione totale del pro-
getto.

Voglio ricordare anche che la 
professoressa Rossella Cagnoni 
ha curato l’annuale concorso di 
poesia.

 Ha determinato i seguenti vinci-
tori: Mauro T., Shezil M., Davide D., 
Alessia T., Lorenzo M.G., Gaia D., 
Edoardo P., Jennifer U., Danusha 
S., Gabriele C., Giulio V., Simone 
L., Lorenzo L., Teresa D.V., Martina 
C., Carlotta S. 

Roberto Rognoni

                                                                                       

 

 
  

Il murale dipinto sulla facciata della scuola Primo Levi

Qualche anno fa scrivemmo un opu-
scolo su Baggio con il contributo della 
Regione Lombardia. Lo intitolammo A 
Baggio non c’è niente… Il titolo era pro-
vocatorio. Volevamo destare la curiosità 
e la sorpresa dei nostri lettori: in quelli 
di Baggio che ben conoscevano la stra-
ordinaria ricchezza celata tra le vie del 
borgo, e in quelli residenti altrove, che si 
sarebbero stupiti scoprendola.

Una parte di questa ricchezza ci è 
stata lasciata in eredità dal passato, 
da custodire e da tramandare. Così è 
stato fatto, almeno in parte. L’ex mona-
stero degli Olivetani del Quattrocento e 
il campanile della chiesa di Sant’Apolli-
nare del X secolo sono stati restaurati, 
anche grazie al nostro interessamento 

Ma la parte più significativa di que-
sta ricchezza l’abbiamo creata in questi 
anni. Sono il Parco delle Cave, che tutti 
- dai bambini agli anziani - possono fre-
quentare in sicurezza e con soddisfa-
zione, e sono soprattutto le numerose 
associazioni di volontariato che ope-
rano nella nostra zona, dal Gabbiano 
alla Croce Verde, che testimoniano la 
qualità di un tessuto sociale prolifico 
di iniziative culturali, di aggregazione e 
di tutela del prossimo destinate a coin-
volgere tutta la collettività, nessuno 
escluso.

In questo contesto si sono inserite 
le iniziative volte a rendere più piace-
vole e accogliente il volto del quartiere 
di Baggio. La realizzazione della serie 

delle ceramiche parietali dipinte - ce ne 
sono trentadue per le vie del quartiere - 
è stato il primo passo. Ne sono seguiti 
altri, i murales di Tresoldi che imprezio-
siscono i muri della biblioteca rionale e 
gli splendidi pannelli decorativi realiz-
zati in occasione della manifestazione 
Occhio a Baggio promossa dall’Asso-
ciazione Viverebaggio.

In questi giorni si è aggiunto un nuo-
vo contributo, il murale realizzato dagli 
studenti della scuola Primo Levi in via 
Pistoia. Su uno sfondo dipinto a campi-
ture geometriche compaiono, accanto 
a Primo Levi, i simboli del quartiere: la 
chiesa vecchia di Sant’Apollinare e il 
suo organo, l’antico gelso del “morona-
sc” e una donna in bicicletta, allusione 
all’attività delle donne di Baggio nella 
Resistenza, celebrata recentemente in 
una ceramica parietale  realizzata dal 
diciotto in collaborazione con l’ANPI. 

Questi sono i sintomi dell’afferma-
zione di un “circolo virtuoso” - bello 
chiama bello, impegno chiama impe-
gno - destinato in futuro ad arricchire il 
quartiere di nuovi contributi.   

Questo lento, ma costante rinnova-
mento ha prodotto dei benefici per tutti 
gli abitanti del quartiere. L’orgoglio nel 
definirsi “baggesi” ne è forse il segno 
più evidente.  

Marco Peruffo

Alcuni “tag” degli alunni autori 
del murale: per firmarsi hanno 

usato le loro iniziali stilizzate 
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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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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
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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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Il Comune di Milano organizza, 
da anni, un viaggio al campo di 
sterminio di Mauthausen. Un viag-
gio che coinvolge studenti delle 
classi superiori (4a e 5a) e un CAM, 
ciascuna di una delle nove aree 
Municipali di Milano.

Quest’anno, con gli 80 ragazzi, 
insegnanti e volontari ANED ed 
ANPI, il Comune ha chiesto a chi 
scrive di rappresentarlo a nome del 
Sindaco. Impegno che ho cercato 
di assolvere con impegno ed orgo-
glio, oltre che con una certa dose 
di “timore”.

Ora che sono tornato a Milano 
dopo quattro giorni di viaggio, tan-
te sono le riflessioni, le parole, gli   
interrogativi…

Tanti sentimenti messi tutti in 
una sorta di capsula del tempo 
e lanciati sia nello spazio che nel 
tempo. Il viaggio di quei giorni ha 
visto la presenza di testimoni che 
hanno vissuto sulla loro pelle il 
male che il nazifascismo ha lascia-
to nel mondo, nella storia, nelle vite 
di tutti i giorni. In ogni Paese del 
mondo.

Il viaggio è stato molto intenso e 
ha visto i ragazzi comportarsi con 
molta serietà, attenzione, commo-
zione, con riflessioni serie e since-
re. Da parte degli insegnanti e de-
gli accompagnatori, nel corso del 
viaggio sono state proposte lettu-
re, fatte dai ragazzi, che ricorda-
vano persone ed eventi legati allo 
sterminio.

E’ stata inoltre proposta la visio-
ne del documentario “Come pote-
vamo noi cantare” in cui venivano 
raccontate le vicende di alcuni de-
portati da parte dei loro parenti (e 
non solo).

Gli insegnanti sono stati davvero 
molto attenti verso i loro studen-
ti, così come i rappresentanti di 
ANED e ANPI che hanno dato sup-
porto discreto in ogni passaggio.

In ognuno dei luoghi visitati 
grande è stata la partecipazione 
di tutti: composta, seria, vissuta, 
profonda. A Bolzano, prima tappa 
del viaggio, si sono visti i resti dei 
campi di prigionia cittadini, con il 

Viaggio a Mauthausen
i ragazzi delle scuole superiori riscoprono i luoghi dell’Olocausto

La delegazione del Comune di Milano in visita a Mauthausen

supporto di Lionello Bertoldi, in-
domito ex senatore del PCI, “resi-
stente” e memoria costante di ciò 
che avvenne a Bolzano. 

Questa visita ha iniziato a lan-
ciare messaggi riguardo a ciò 
che il viaggio avrebbe raccontato 
nella sua interezza… Il giorno se-
guente al castello di Artheim - un 
luogo dove il dolore lo percepisci 
ancora oggi, pur nella grande bel-
lezza del luogo che faceva anco-
ra più “a pugni” con il contesto 
di male che si è perpetrato - c’è 
stata la deposizione di una coro-
na di alloro in ricordo dei morti e 
poi, all’interno del cortile, si sono 
ascoltate testimonianze di coloro 
che hanno perso i loro cari nell’in-
ferno del nazifascismo. 

Il castello di Artheim è un luogo 
emblematico della follia nazista 
dove venivano eseguiti esperi-
menti di folle eugenetica sulla pel-
le degli internati. 

Oltre ventottomila persone, di 
ogni età (e disabilità), sono morte 
in quel luogo… cioè tutti coloro 
che vi sono entrati da malati op-

pure da prigionieri. In questo luo-
go ho preso la parola in nome del 
Sindaco e dell’Amministrazione 
comunale. E non è stato facile par-
lare perché intorno il senso del do-
lore è ancora presente e il museo 
del dolore lì installato è un monito 
perenne alla follia dell’uomo. Una 
follia che si può sempre ripetere… 

 
Siamo poi andati al museo del 

lavoro coatto presente nella sede 
della società Voest Alpine (con cui 
ho avuto contatti di lavoro negli 
anni ’80). 

La società, un tempo alle dirette 
dipendenze di Hermann Goering, 
specializzata in metallurgia, ha vo-
luto così ricordare il lavoro “schia-
vista” fatto sulla pelle di decine di 
migliaia di persone negli anni del 
periodo bellico. 

Il tutto dopo il ritrovamento in 
un bunker presente nell’area della 
fabbrica, e abbattuto alla fine degli 
anni ’90, di 35 mila schede riguar-
danti altrettanti lavoratori che ven-
nero usati per la macchina guerra-
fondaia del nazismo.

 La successiva tappa ci ha por-

tato al campo secondario di Gu-
sen, un sottocampo di Mauthau-
sen, dove la morte era di casa. 

Del vecchio campo non è rima-
sto praticamente nulla, se non il 
portale di ingresso vergognosa-
mente inglobato in una villa co-
struita laddove c’era la casa del 
comandante del campo.

Ora in quel luogo è rimasto solo 
un memoriale in cemento armato 
che custodisce un forno crema-
torio, preservato dalle distruzioni 
naziste. All’esterno una serie di 
abitazioni civili, in un contesto ver-
gognosamente gradevole.

Abbiamo assistito in parte alla 
celebrazione della liberazione dal 
campo con la presenza di alcune 
delegazioni straniere che avrem-
mo incontrato il giorno seguente. 
Toccante il racconto della signora 
Raffaella Lorenzi, che ci ha rac-
contato di quando arrestarono suo 
papà (lei aveva nove anni) lavora-
tore e partigiano, mutilato a una 
gamba a causa di una sua azione 
partigiana.

Il papà, Cesare, morirà a Gu-
sen il 22 maggio del 1945, dopo 
la liberazione, a causa degli stenti. 
La signora Raffaella mi ha chiesto 
di poter vedere il luogo in cui suo 
papà venne segregato a Milano.

Questo luogo sarebbe collocato 
nell’interrato di Palazzo Marino. (La 
visita in questo luogo è stata fatta 
il giorno il 23 maggio, accompa-
gnati da alcuni rappresentati del 
Gabinetto del Sindaco, ed in uno 
dei locali posti nel piano interrato 
la sig.ra Lorenzi ha potuto rivedere 
il luogo che ricordava). 

La sera i ragazzi hanno fatto un 
lavoro di riflessione e restituzione 
della giornata insieme con gli inse-
gnanti. E’ stato un momento inte-
ressate e necessario che non ha 
impedito, comunque, una tonica 
passeggiata nel centro di Linz. 

Il giorno seguente, con “la scor-
ta” di due valletti del Comune e 
di due agenti della Polizia Locale 
di Milano, giunti nella preceden-
te serata a Linz, siamo andati a 
Mauthausen dove abbiamo reso 
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Uno dei forni crematori di Gusen

omaggio al memoriale degli italia-
ni, portando una corona di alloro. 

Anche in questa occasione sono 
intervenuto a nome del Sindaco e 
dell’Amministrazione comunale. 

Poi abbiamo visitato i memoria-
li di altri Paesi e reso il doveroso 
omaggio prima di ritornare al me-
moriale degli italiani per la comme-
morazione da parte del Ministro 
Lotti (la prima presenza di un Mini-
stro della Repubblica il giorno della 
manifestazione del ricordo), con il 
contributo del Presidente dell’Isti-
tuto della resistenza di Firenze e 
della signora Maris, in rappresen-
tanza di ANED.

Era presente anche l’amba-
sciatore italiano a Vienna. Dopo 
questo momento (tra l’altro a tutti 
i memoriali hanno reso omaggio i 
polacchi presenti in grande nume-
ro…) ci si è messi dietro il gonfalo-
ne del Comune e tutto il gruppo ha 
sfilato sul lungo viale del campo 
fino a giungere nei pressi del pal-
co dal quale si sarebbe tenuta la 
cerimonia che ha visto la presenza 
di decine di delegazioni da tutto il 
mondo (la nostra era la più nume-
rosa, seguita dagli spagnoli e dai 
polacchi). 

Erano presenti anche il Presi-
dente Austriaco e il Primo  ministro 
del Governo austriaco.

Dopo la manifestazione, termi-

nata intorno alle ore 14.00, con il 
corteo finale, al canto de “La can-
zone del soldato”, in versione tede-
sca,  ci si è divisi in gruppi e si è 
fatta visita al campo.

E lì ciascuno ha visto, ha pensa-
to, ha pianto…

Mauthausen è stata certamente 
una visione che ha dato consape-
volezza ai ragazzi, e non solo, della 
profondità del male, del nazifasci-
smo, della malvagità e della neces-
saria lotta per la libertà.

Anche in questa occasione il 
comportamento dei ragazzi è stato 
davvero corretto e coerente con lo 
scopo del viaggio. 

Al ritorno, dopo cena, si è tenu-
to un altro incontro di restituzione, 
con la produzione di materiali vari 
che potranno essere utilizzati per 
la restituzione ufficiale nell’incon-
tro che andremo a fare a chiusura 
del viaggio. 

Sul pullmann, nel viaggio di ri-
torno, molti ragazzi hanno preso la 
parola segnalando il pensiero per-
sonale o quello collettivo maturato 
nei vari gruppi scolastici e ringra-
ziando il Comune per l’opportunità 
avuta.  

Anche in questo caso ho preso 
la parola ringraziandoli della loro 
serietà nel vivere i giorni trascorsi 
in questo viaggio.

Infine, sul pullman in cui mi tro-
vavo, all’arrivo in piazzale Loreto i 
ragazzi hanno spontaneamente in-
tonato “Bella ciao”.

Ed  ora che ciascuno di loro sap-

pia vedere le cose del mondo con 
occhi diversi…

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale           

rosario.pantaleo@comune.milano.it
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Musica da camera nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare
le considerazioni del maestro Davide Cabassi sulla Primavera di Baggio

La musica è un linguaggio uni-
versale in grado di unire le perso-
ne, di rasserenarne lo spirito e di 
creare un’armoniosa bellezza in 
ogni luogo… e anche la settima 
edizione della Primavera di Baggio 
è riuscita a fare tutto questo. 

I concerti sono iniziati il 27 aprile 
e sono proseguiti fino al 18 mag-
gio, data dell’ultima serata svoltasi 
alla Chiesa Vecchia. 

Abbiamo chiesto a Davide Ca-
bassi, pianista e direttore artisti-
co della Primavera di Baggio, di 
parlarci di questa edizione 2018 
in qualità di “addetto ai lavori”… e 
non solo.

“La Primavera di Baggio è nata 
sette anni fa per portare la musica 
classica del centro città alla Chiesa 
Vecchia, scelta come location per 
dare risonanza al doveroso restau-
ro della sua struttura e del suo or-
gano - spiega Davide Cabassi -. Gli 
scopi principali di questa rassegna 
sono dimostrare che il quartiere 
baggese non è solo periferia, ma 
anche e soprattutto energia, cultu-
ra e folklore, e portare la musica da 
camera a chi non può permettersi 
di sentirla dal vivo”.

Il musicista non nasconde la sua 
soddisfazione nel raccontarci del 
pienone registrato per la serata 
inaugurale, che ha visto addirittura 

straripare la Chiesa di via Ceriani 
e registrare circa trecento parte-
cipanti, un successo che è pro-
seguito con i duecento spettatori 
del giorno successivo, sabato 28 
aprile. 

“La musica classica a volte può 
spaventare perché richiede molta 
attenzione: proprio per questo, i 
concerti del nostro programma 
hanno cercato di presentarla in 
modo giovane e fresco, per farla 
diventare qualcosa di familiare alle 
orecchie del pubblico. 

A questo proposito, solitamente 
gli spettatori sono per lo più adulti 
al di sopra dei cinquant’anni pro-
venienti da zone esterne al quar-
tiere, mentre quest’anno ho notato 
una cospicua presenza di giovani 
e di baggesi e la cosa mi ha fatto 
molto piacere”.

La serata inaugurale è stata la 
più seguita e gli eventi successi-
vi hanno creato un ambiente tal-
mente conviviale, amichevole e 
affezionato da aver garantito mol-
ta partecipazione anche durante 
il concerto conclusivo di questa 
edizione, nonostante la concomi-
tanza con l’apertura di Piano City 
tenutasi alla GAM.

Grazie alla risonanza mediati-
ca di quest’anno, Davide Cabassi 
punta molto sulla prossima Prima-

vera di Baggio, sperando anche 
nel sostegno del pubblico, oltre a 
quello del Comune.

“I programmi del 2019 dipen-
dono dai fondi che si riusciranno 
a reperire per finanziare questo 
progetto, che si tratti di donazioni 
da parte di “mecenati illuminati” o 
di piccoli contributi da parte degli 
affezionati. 

Sarebbe bello portare i gran-
di musicisti da camera in questo 
quartiere così vitale, in modo da 
poter offrire questo tipo di cultura 
anche a chi non ha l’opportunità di 
fruirne”.

Dopo la Primavera di Baggio 

e Piano City, i prossimi impegni 
di Davide Cabassi saranno mol-
teplici, tra i quali figura il Musica 
Manent Festival, che si svol-
gerà tra il 19 e il 26 luglio nello 
splendido contesto dell’Isola di 
Ustica e comprenderà cinque 
concerti di musica da camera 
all’aperto. 

Quindi, nell’attesa della pros-
sima edizione della nostra ama-
ta manifestazione baggese, non 
possiamo che ringraziare questo 
appassionato musicista per tutto 
il calore e l’impegno che regala a 
questo bel quartiere.

Valentina Geminiani
L’entusiasmo suscitato dal concerto organizzato

dalla Primavera di Baggio

Il concerto nel suggestivo contesto della “chiesa vecchia” di 
Sant’Apollinare in via Ceriani
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Parco delle Cave
nuovo ingresso da via Fratelli Zoia

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

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

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

Come ho già raccontato un paio 
di numeri fa, per il Parco delle Cave 
stiamo lavorando a un importante 
progetto di riqualificazione del suo 
margine ovest, con la creazione di un 
nuovo collegamento ciclo-pedonale 
dotato dei necessari elementi di ar-
redo urbano che collegherà Baggio a 
Quinto Romano, regalando ai cittadi-
ni una nuova ampia area verde oggi 
chiusa al pubblico.

Oltre a questo ambizioso progetto, 
che sarà accompagnato da numero-
si altri interventi molto attesi e che vi 
racconterò più nel dettaglio nei pros-
simi mesi, stiamo lavorando anche a 
un progetto che interessa il margine 
est del Parco, con l’obiettivo di faci-
litare il libero accesso dei cittadini al 
nostro polmone verde più prezioso 
direttamente da via Fratelli Zoia.

In quel punto, infatti, il Parco delle 
Cave è chiuso da un muro che inter-
rompe l’ideale corridoio verde che lo 
può facilmente collegare – attraver-
so l’area sportiva di Via Olivieri – alla 
Piazza d’Armi, l’enorme area dietro 
gli ex magazzini di Baggio, per la 
quale auspichiamo un prossimo in-
tervento di riqualificazione.

Abbiamo quindi avviato un pro-
ficuo ascolto dei frequentatori del 
Parco e delle sue Associazioni, per 
progettare insieme questi interventi, 
ben sapendo che non serve a nulla 
incontrare i cittadini solo a cose fat-
te, per presentare lavori già realizzati, 
ma occorre coinvolgerli fin dall’inizio, 
per condividere le scelte più impor-
tanti che dobbiamo prendere nel no-
stro lavoro quotidiano al Municipio.

Con il Comune di Milano abbiamo 
quindi condiviso la realizzazione di 

un nuovo ingresso pedonale diretta-
mente da via F.lli Zoia, accanto alla 
Cascina Linterno. Parallelamente a 
questo intervento, con delibera di 
Giunta municipale, abbiamo chiesto 
all’Assessorato alla Mobilità di rea-
lizzare in quel tratto anche un idoneo 
marciapiede, oggi completamente 
assente, per mettere in sicurezza il 
transito ciclo-pedonale e ottenere il 
riordino viabilistico dell’area.

Al posto delle auto in sosta vietata 
che oggi invadono la carreggiata e 

obbligano i pedoni a camminare pe-
ricolosamente in mezzo alla strada, 
vogliamo realizzare la nuova porta 
est del Parco, per renderlo sempre 
più bello, fruibile e, quindi, sicuro.

Proprio in questi giorni spegnia-
mo la seconda candelina del nostro 
lavoro al Municipio 7 e siamo parti-
colarmente contenti di poter festeg-
giare insieme a voi con questo bel 
progetto al Parco delle Cave.

Un altro importante passo per 
rendere i nostri quartieri sempre più 
a misura di cittadino.

E, come sempre, andiamo avanti!

Marco Bestetti

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

L’area interessata all’apertura di un nuovo accesso
al Parco delle Cave. Sulla destra la Cascina Linterno
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Cascina Linterno
un libro sulle lucciole

Fin dalla sua prima apparizione, nel 
2013, il libro “Lucciole” si è qualificato 
come una piacevole novità nel settore: 
coniugando un racconto per immagini 
con una grafica efficace, una chiara or-
ganizzazione del contenuto con piccoli 
capitoli di agevole lettura.

Il soggetto, che si scopriva non solo 
nella veste d’animaletto d’incanto, con-
tribuiva al restante. Nato come un bre-
viario, è un libro senza tempo.

Accompagna l’annuale calendario 
delle ‘‘Notti Magiche’’ nelle campagne 
e nei parchi che circondano Milano, 
nonché la “Scuola delle Lucciole”.

Ora che la febbre per questo coleot-
tero si è propagata all’Italia e all’Euro-
pa, sarà di aiuto a molti altri.

La nuova edizione, rivisitata grafica-
mente e nei testi, è resa di nuovo possi-
bile grazie al sostegno di tante associa-
zioni e all’impegno dell’editore.

Propone nuove spettacolari immagi-
ni raccolte nel terrario che l’autore ha 
allestito, consentendogli di raggiungere 
un piccolo primato in questa ricerca.

Siamo felici di aver ospitato Dome-
nico in questa collana, come omaggio 
alla sua determinazione e al suo amore 
per tutte le piccole creature che vivono 
accanto a noi.

Alberto Belotti

ottobre 2014 19

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Cascina Linterno
le lucciolate di ritorno

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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In occasione delle serate dedica-
te all’osservazione delle lucciole nel 
Parco delle Cave, è stata messa in 
distribuzione la seconda edizione del 
libro “Lucciole - Vita spericolata di un 
coleottero pieno di energia” realizza-
ta da Domenico Barboni per l’editrice 
Teramata, Collana Aquae, Biblioteca 
per il territorio Basso Milanese irriguo. 
L’elegante pubblicazione, rilegata in 
brossura con copertina rigida, si com-
pone di 64 pagine a colori con testi, 
illustrazioni e fotografie uniche al mon-
do che documentano, con precisione 
scientifica, l’intero ciclo vitale di questi 
simpatici insetti. Chi fosse interessato 
all’acquisto delle ultime copie ancora 
disponibili, può rivolgersi all’Associa-
zione “Amici Cascina Linterno” (amici-
linterno@libero.it - 334 7381384).

Gianni Bianchi

La copertina del libro di
Domenico Barboni sull’intero 

ciclo vitale delle lucciole

“Nei primi anni Sessanta, a causa 
dell’inquinamento dell’aria, e, soprat-
tutto in campagna, a causa dell’inqui-
namento dell’acqua (gli azzurri fiumi e 
le rogge trasparenti) sono cominciate 
a scomparire le lucciole. Il fenomeno 
è stato fulmineo e folgorante. Dopo 
pochi anni le lucciole non c’erano più; 
sono ora un ricordo, abbastanza stra-
ziante, del passato: e un uomo anziano 
che abbia un tale ricordo, non può ri-
conoscere nei nuovi giovani se stesso 
giovane…”.

Così cominciava il famoso artico-
lo di Pasolini, passato poi alla storia 
come l’articolo “delle lucciole”, pub-
blicato sul Corriere della Sera il primo 
febbraio 1975; in realtà l’articolo si in-
titolava “Il vuoto del potere in Italia”, 
e faceva parte degli “scritti corsari” 
che periodicamente PPP pubblicava 
sul quotidiano milanese. Per Pasolini 
la scomparsa delle lucciole costituiva 
la metafora del cambiamento storico, 
culturale e sociologico - avvenuto in 
pochi anni - dell’Italia: da una nazione 
agricola e contadina a un Paese indu-
striale, da un luogo rispettoso della Na-
tura e delle stagioni a un Paese inqui-
nato, da ambienti familiari dove non si 
buttava via niente alla società dei con-
sumi, da tradizioni secolari ben radica-
te fino a veri e propri cambiamenti di 
regole e di costumi. Era una mutazione 
epocale; e pure noi ricordiamo come 
in quegli stessi primi anni Sessanta, 
insieme alle lucciole nei prati, nelle cit-

tà scomparivano anche i prati (“e non 
lasciano l’erba / non lasciano l’erba…” 
cantava Celentano nel Ragazzo della 
via Gluck del 1966); e insieme ai pra-
ti scomparivano pure i pantaloni corti 
dei ragazzi che non avevano più i prati 
dove giocare (i settantenni di oggi ben 
ricordano che fino ai 12-13 anni, anche 
col gelo invernale, il pantalone corto 
era indossato da tutti; solamente per 
Prima Comunione e Cresima poteva 
accadere di indossare il pantalone 
lungo). Ma torniamo alle lucciole, e 
allo stupore che il loro intermittente 
luccichìo faceva nascere nei nostri oc-
chi di fanciulli: si aspettava l’imbrunire 
per vederle brillare sull’erba, si faceva 
a gara a rincorrerle e catturarle, tenen-
dole nel cavo delle mani accostate, e 
dopo un po’ liberarle lanciandole lon-
tano.

“E la lucciola errava appo le siepi 
/ E in su l’aiuole…”: così non a caso 
cantava Leopardi nella sua poesia più 
struggente sulla giovinezza perduta, 
Le ricordanze. Ora queste emozioni 
le abbiamo potute ritrovare - e rivive-
re - partecipando anche quest’anno 
alla lodevole proposta della Cascina 
Linterno, che ha organizzato in alcune 
serate dell’ultima decade di maggio 
e della prima decade di giugno, delle 
passeggiate serali al Parco delle Cave 
per ammirare il luccichìo notturno così 
caro ai fanciulli di ogni tempo. 

Francesco Fiorista

Parco delle Cave Meraviglie – La Danza Nuziale delle Lucciole
(Willy Padron)

30 Maggio 2018, Cascina Linterno - Il suono di un’orchestra
formidabile, le melodie nell’aria, il volo delle rondini, l’incanto di
alcuni bambini piccolini davanti agli strumenti, l’irrompere della

pioggia, a fine concerto, il profumo di sambuco e caprifoglio, e poi 
la loro Danza Nuziale, sì, quella, meravigliosa, delle lucciole, tante, 

magiche, nel loro ballo di fine maggio...
(Deborah Leggeri)
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RSA Il Parco delle Cave
prosegue il ciclo di incontri gratuiti

I Gruppi di Supporto Psi-
cologico, dedicati ai familiari/
caregiver di persone affette da 
patologie neurodegenerative, 
decadimento cognitivo e/o Al-
zheimer hanno come obiettivo 
quello di:

- offrire uno spazio di ascolto 
e di supporto psicologico con 
particolare attenzione ai vissuti 
emotivi;

- aiutare il familiare a iden-
tificare e sviluppare le proprie 
risorse per preservare un equi-
librio psicofisico;

- aiutare il familiare a trovare i 
comportamenti e le strategie più ido-
nee per facilitare la relazione con la 
persona affetta da patologia;

- fornire tecniche di gestione dello 
stress per riuscire a vivere la patolo-
gia del proprio caro con una maggio-
re stabilità emotiva.

Gli incontri sono condotti dalla 
dott.sa Germana Erba, psicologa, 
psicoterapeuta con specializzazione 
in psicoterapia della Gestalt.

Calendario incontri

Ogni sabato pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 18.00, nei seguenti 
giorni:

7  e 21 luglio
15 e 29 settembre 2018
13 e 27 ottobre 2018
10 e 24 novembre 2018
1 e 15 dicembre 2018

La frequenza agli incontri è libera e 
gratuita ed è aperta a tutti i cittadini.

La sede: Residenze Sanitarie As-
sistenziali il Parco delle Cave / Bag-
gio via Capri, 21 - 20153 Milano

L’iniziativa dei gruppi di supporto 
psicologico è stata fortemente voluta 
da Gruppo Gheron in modo da offrire 
un sostegno concreto ai residenti in 
Milano, Corsico e limitrofi. 

La partecipazione ai Gruppi infatti 
è libera e gratuita ed è aperta a tutti 
coloro che avvertono il desiderio di 
un supporto, condivisione e confron-
to nella gestione del proprio con-
giunto/assistito.

Inoltre, con l’attivazione dei Grup-
pi di Supporto Psicologico, Gruppo 
Gheron si augura che le RSA il Parco 
delle Cave / RSA Baggio possano 
costituire sempre più un punto di ri-
ferimento importante per il territorio 
in ambito socio-sanitario, non solo 
per quanto riguarda la sfera assi-
stenziale legata alla persona fragile 

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 3 della serie La casa delle 
Fonti

Mercato Comunale di Piazza Wagner
Serie Casa delle Fonti Mercato Comunale di Piazza Wagner non databile

ma anche un luogo di incontro, 
di confronto e di sostegno per le 
famiglie.

Per ulteriori informazioni:

dott.sa Anna Child 
tel. 393 8995600 (Milano e 

provincia)

dott.sa Alessandra Izzo
tel.  392 9742953 (Milano e 

provincia)

dott.sa Paola Scoccola
tel.  393 9949312  (Corsico e 

limitrofi)
 

rsaaperta@gruppogheron.it
www.gruppogheron.it 
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Il progetto Monumento_Specific
un nuovo rapporto tra i monumenti e i cittadini nella città di Milano

Lo sapevate che tra le vie e le piazze 
della nostra città non troverete statue 
che rappresentano personaggi sto-
rici femminili? Anche se il simbolo di 
Milano nel mondo è la Madonnina, le 
uniche statue o monumenti femminili 
rappresentano valori assoluti, come la 
fiera Italia che spicca sul monumen-
to ai caduti di Mentana nell’omonima 
piazza. 

Con sorpresa, grazie al progetto 
Monumento_Specific di cui parleremo 
a breve, abbiamo trovato un monu-
mento relativo a un personaggio stori-
co femminile. Non sono in molti a sa-
pere che nel 2010 la Stazione Centrale 
di Milano è stata ufficialmente dedicata 
alla missionaria Santa Francesca Sa-
verio Cabrini (1850-1917). Eppure, da 
ormai otto anni, sopra l’ingresso prin-
cipale della Stazione di Milano, ogni 
sera si accende un tetraedro luminoso, 
creazione artistica dell’architetto sviz-
zero Mario Botta, dedicato proprio alla 
Santa viaggiatrice. 

A proposito di statue femminili, vi 
è mai capitato di sentir parlare del 
Sant’Ambrogio “con le tette”? Que-
sta statua, dal nome così irriverente, 
è collocata nella nicchia del Palazzo 
dei Giureconsulti la cui costruzione 
è iniziata nel 1562. Inizialmente qui fu 
collocata la statua della ieratica Giu-
stizia. Nel 1611, sotto la dominazione 
spagnola, la statua fu sostituita con 
quella del re di Spagna Filippo II, ma la 
voce popolare vuole che le fosse stata 
cambiata solo la testa. 

Con la Repubblica Cisalpina, istituita 
nel 1797, la testa fu sostituita con quella 
di Marco Bruto, uno dei congiurati che 
assassinarono Giulio Cesare. La sta-
tua, secondo alcuni distrutta comple-

tamente, secondo altri privata ancora 
una volta solo della testa, nel 1833 pre-
se le sembianze di un più rassicurante 
Sant’Ambrogio. La voce popolare però 
l’ha ribattezza subito Sant’Ambroeus 
cont i tett poiché, sotto la toga, qual-
cuno vede ancora le forme prosperose 
della Giustizia.

La statua bronzea di Costantino 
collocata davanti alla Basilica di San 
Lorenzo Maggiore sembra invece non 
essere notata dai giovani che qui sta-
zionano durante le serate della movida. 
La statua è del 1937 sul modello dell’o-
riginale del IV secolo custodito nella 
chiesa di San Giovanni in Laterano a 
Roma. Il monumento ricorda l’impera-
tore romano Costantino I che nell’anno 
313 con l’Editto di Milano, all’epoca ca-
pitale dell’impero romano d’Occidente, 
concesse libertà di culto ai cristiani. 

• 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

Dimenticato dai milanesi è anche 
il povero Uomo di Pietra, conosciuto 
anche come Scior Carera. Statua ro-
mana del III secolo dopo Cristo, legata 
all’ambito delle terme Erculee (la zona 
è oggi quella di San Carlo al Corso), ri-
utilizzata nel medioevo per rappresen-
tare Adelmanno, vescovo di Milano, e 
finita nell’epoca moderna per essere la 
bacheca delle lamentele contro i go-
verni che la popolazione affiggeva in 
forma anonima alla base della statua. 
Infatti l’Uomo di Pietra è stato anche il 
nome di un periodico satirico, fondato 
nel 1856 da Carlo Ricetti. 

Queste sono solo alcune curiosità, 
ma altre volte vere e proprie fratture tra 
la memoria civica e la presenza sta-
tuaria nella nostra città evidenziate dal 
progetto Monumento_Specif presen-
tato nella seconda conferenza nazio-
nale di Public History che si è svolta a 
Pisa il 14 giugno 2018. 

Il progetto Monumento_Specific è 
nato nel 2017 dall’incontro tra l’asso-
ciazione Le Compagnie Malviste, che 
si occupa di teatro sociale e di fragilità 
a Milano, Monza e Varese e l’associa-
zione Ex Voto, composta da creativi e 
progettisti che si occupa di valorizzare 
il territorio attraverso progetti artistici. 
All’inizio del 2018 Monumento_Speci-
fic ha ricevuto il sostegno economico 
di “MilanoAttraverso. Persone e luoghi 
che trasformano la città” promosso 

dall’Azienda Servizi alla Persona “Gol-
gi Redaelli” e sostenuto a sua volta da 
Fondazione Cariplo e da Fondazione 
AEM.

In questa nuova cornice Monumen-
to_Specific, oltre a evidenziare la dif-
ficile percezione dei monumenti nello 
spazio pubblico ha voluto ritrovare le 
connessioni tra i personaggi raffigurati 
in alcuni monumenti e i valori civili e so-
ciali da loro portati nel tempo presente, 
facendo riflettere anche su tematiche 
attuali. Il primo intervento artistico pub-
blico di questo progetto è stato messo 
in scena martedì 19 giugno 2018. Nel-
la cornice del tramonto si è creato un 
piccolo corteo di cittadini che ha pre-
so parte a una camminata che ha ide-
almente congiunto alcuni monumenti 
milanesi. 

Il corteo ha avuto inizio presso il mo-
numento a Cesare Beccaria, autore del 
celebre saggio “dei delitti e delle pene”, 
edificato sulle fondamenta della casu-
pola del boia e inaugurato il 19 marzo 
1871 vicino a quel Palazzo di Giustizia 
da cui s’alzavano le grida dei torturati. 
L’originale in marmo è stato sostituito da 
una copia in bronzo e oggi, grazie a un 
impianto di altoparlanti, il monumento si 
è rivolto ai cittadini con la voce di chi ha 
lottato per i diritti dell’umanità nel Nove-
cento, da Martin Luther King a Malala 
Yousafzai. 

Il percorso ha fatto tappa al monu-
mento a Sandro Pertini, chiamato per 
la sua curiosa forma “Il cubo”. Qui sono 
stati declamati i curiosi soprannomi 
che i milanesi hanno dato ad altri mo-
numenti della città, mostrando come 
la memoria è spesso veicolata anche 
attraverso i soprannomi. Si è passati 
quindi al monumento a Giuseppe Maz-
zini, opera dello scultore Pietro Cascel-
la, sul quale i cittadini hanno cammina-
to attraversando simbolicamente la vita 
del celebre patriota. 

Tappa finale, il monumento a San-
ta Cabrini, ovvero la stazione centrale, 
dove gli spettatori hanno assistito a un 
performance basata sugli incontri e sui 
saluti nella quale sono stati coinvolti. 
Per seguire l’evoluzione del progetto il 
sito di riferimento è www.milanoattra-
verso.it

Giorgio Uberti

C O M P R O  
DISCHI IN VINILE - LP 33 GIRI - 45 GIRI
GIRADISCHI - AMPLIFICATORI - CASSE

PA G O  I N  C O N T A N T I
MASSIMO 3383447126

C O M P R O  
DISCHI IN VINILE - LP 33 GIRI - 45 GIRI
GIRADISCHI - AMPLIFICATORI - CASSE

PA G O  I N  C O N T A N T I
MASSIMO 3383447126

1937 - La statua
bronzea di
Costantino
collocata davanti 
alla Basilica di 
San Lorenzo 
Maggiore
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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

Domenica 10 giugno alla Ca-
scina Linterno ha avuto luogo un 
particolare e innovativo evento 
benefico, il one-day festival ET-
D#ètuttodiverso.

 
Questo festival nasce dal de-

siderio di alcuni giovanissimi ra-
gazzi (dell’Associazione culturale 
To.T.Em nata nel 2014) di mettere 
a disposizione le loro competenze, 
maturate nel mondo della comu-
nicazione e dell’organizzazione di 
eventi, a disposizione delle realtà 
no-profit.

 
La prima edizione è stata fatta 

presso la Cascina Bellaria, men-
tre per la seconda hanno scelto 
l’Associazione “Il Gabbiano – Noi 
come gli Altri”, come ente no pro-
fit a cui devolvere la raccolta fon-
di. Come sede hanno optato per 
la Cascina Linterno come punto 
nevralgico di incontro tra disabili-
tà e sperimentazione artistica. La 
Cacina Linterno si presta molto 
bene a questo scopo perché rap-
presenta essa stessa un punto di 
connessione tra dimensione urba-
na e agricola.

 
In occasione del festival ET-

D#ètuttodiverso l’incontro tra 
realtà differenti ha avuto come ri-
sultato un valore maggiore della 
semplice somma, come se la vi-
cinanza di gruppi diversi amplifi-
casse le caratteristiche di ciascun 
componente. 
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Dj set e laboratori di sperimentazione artistica per il Gabbiano

La giornata è stata scandita 
da laboratori creativi per bambini 
al mattino; al pomeriggio hanno 
preso il via conferenze e laboratori 
artistici espressivi (“sentire la mu-
sica senza ascoltarla” o “gustare 
il cibo toccandolo”), mentre alla 
sera diversi dj hanno accompa-
gnato la fine della giornata.

 
L’Associazione “Il Gabbiano 

- Noi come gli Altri” ha parteci-
pato con un laboratorio di danza 
espressiva, condotto dalla volon-

taria Tiziana Toniatti, e ha preso 
parte alla conferenza “Netflix & 
Think, opportunità di confronto sul 
rapporto tra media e disabilità”.

La danza espressiva ha rappre-
sentato un ottimo mezzo per cre-
are uno spazio di connessione tra 
disabilità e sperimentazione artisti-
ca. 

La danza, usando il corpo come 
strumento privilegiato di azione, ha 
spostato la comunicazione ad un 
piano pre-verbale, dove le parole 
sono state sostituite da sensazioni 
e da movimenti spontanei non me-
diati dal pensiero. 

La concretezza del gesto rende 
questa disciplina facilmente com-
prensibile e praticabile anche da 
persone con ritardo mentale, che 

fanno maggiore fatica a raccontarsi 
ed esprimersi con le parole. 

Nella conferenza su “media e 
disabilità” è stata osservata una 
evoluzione di questo tipo nella co-
municazione digitale, dove la di-
mensione pre-verbale ha preso il 
posto di quella verbale. 

Troviamo infatti sempre più su 
FaceBook e Instagram, una comu-
nicazione basata su foto, immagini 
e oggetti concreti che da soli ba-
stano a comunicare un certo stato 
d’animo, un certo status sociale. In 
questo modo il prima e dopo sono 
solo intuiti e la narrazione si basa su 
un presente che sembra diventare 
l’unica realtà possibile.

 
La diffusione di questi strumen-

ti, se da una parte può sembrare 
una sorta di regressione, dall’altra 
può aprire nuove porte di accesso 
a processi comunicativi innovativi e 
più fruibili da persone con disabilità 
sensoriali, ritardo mentale, deficit 
motori, ecc...

L’Associazione “Il Gabbiano – 
Noi come gli Altri” pone l’accento 
nei suoi interventi proprio su que-
sto aspetto, ossia aiutare la perso-
na con disabilità a raccontarsi, nei 
modi in cui riesce, per non essere 
solo e sempre raccontata dagli altri.

Laura Faraone 

Per maggiori informazioni sulle 
attività dell’Associazione 

“Il Gabbiano - Noi come gli Altri” 
 Tel. 02 48911230 

(lun-ven 9:00 - 13:00)
 

associazionegabbiano@tiscali.it

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 •

Un riuscito incontro tra disabilità e sperimentazione artistica
alla Cascina Linterno
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Progetto Un Gabbiano per il quartiere:
Casa Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 1

A giugno i lavori di ristruttura-
zione della Comunità Alloggio  per 
persone disabili in via Don Ger-
vasini sono stati completati per  il 
90% delle opere previste.

L’arch. Giuseppe Garletti assi-
cura che il termine dei lavori edili 
è ormai imminente, escluso gli ar-
redi.

Si è proceduto alla demolizio-
ne del montacarichi esistente in 
quanto non più a norma e il riporto 
alle pubbliche discariche.

Nato  nel 1990 per il carico/sca-
rico dei prodotti immagazzinati nel 
seminterrato del mini market  al 
piano terra, non è  mai stato im-
matricolato ne entrato in funzione. 
Verrà sostituito da una piattaforma 
adatta per consentire l’accessibili-
tà alle persone con disabilità.

   
Analogamente è stato demolito 

il vecchio impianto di condiziona-
mento posizionato in una specifi-
ca stanza nell’interrato.

Anche in questo caso l’impianto 
non è mai entrato in funzione ed 

è divenuto nel tempo “granitico”. 
Verrà sostituito da condizionatori 
della nuova generazione, con split 
in ogni stanza e macchine singole 
poste all’esterno con protezione a 
tenuta stagna per far fronte a qual-
siasi evento atmosferico.

Per tutto questo stiamo ricer-
cando fondi mediante il ricorso ad 
enti filantropici che operano nel 
sociale e ricorrendo alla campa-
gna in atto, grazie a questa testata 
giornalistica, denominata “gocce 
di pioggia”.

L’impianto elettrico è stato te-
stato in tensione e l’illuminazione è 
ormai operativa.

Restano  ancora da applicare gli 
zoccolini perimetrali in sintonia con 
le porte fornite dalla ditta Isoall.

Successivamente verrà incolla-
ta  una pellicola esterna riflettente 
antigraffio su buona parte delle ve-
trate dei serramenti lato strada per 
non consentire la visione esterna 
verso l’abitato interno ma che con-
sentirà dall’interno la visione all’e-

sterno. 
Continua la raccolta fondi.
Costo totale del progetto               

E 400.000.

Conto alla rovescia: gocce di 
pioggia rimanenti al 10 di maggio 
2018  per completare il progetto     
E 85.028.

Gocce di pioggia raccolte al 
15 di giugno E 2.532 ricevute da:   
incontri di Burraco, offerta di due 
persone che desiderano mante-
nere  l’anonimato, evento “Balconi 
Fioriti” organizzato dall’associa-
zione “Vivere Baggio” dove anche 
i nostri pittori hanno partecipato 
con  la guida appassionata di Al-
fredo, offerta Paolo Tagliabue, 
offerta  Rosanna Galli, offerta  di 
C.W.

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare per concludere l’impegno: 
E 82.496.

Nel prossimo numero del men-
sile “il diciotto” vi relazioneremo 
su quanto verrà destinato dall’As-

sociazione culturale To.T.Em che 
domenica 10 giugno ha organiz-
zato, presso la Cascina Linterno, il     
one-day festival “è tutto diverso”, i 
cui proventi verranno devoluti alla 
nostra associazione specificata-
mente per la Comunità Casa Tere-
sa Bonfiglio.

Lascio Ie nostre coordinate per 
chi volesse aiutarci per concludere  
questa impresa:

Associazione “II Gabbiano Noi 
come gli Altri” - via Ceriani, 3 - 
20153 Milano.

*Bonifico Banca Prossima IBAN     
IT88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta IBAN 
IT94K0760101600000060369204

*Conto Corrente Postale n. 
60369204

A tutti il nostro  grazie!

  
Giacomo Marinini

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
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Ada, Ida e Ines. Tre sorelle, tre ca-
ricature di tre tipologie femminili: una 
vedova pettegola, una zitella inacidita 
e una madre di famiglia abituata a sa-
crificarsi per tutti e sempre preoccu-
pata dell’opinione altrui. La commedia 
brillante, in dialetto milanese, dal titolo 
“Occio Ada… Varda Ida”  è stata por-
tata in scena dalla compagnia dilettan-
tistica “L’è bel e fada” il 17 giugno 2018 
presso il Salone Parrocchiale Don Aia-
ni di Figino.

Il testo, tratto liberamente dal co-
pione di  Antonio Tosi e Giorgio Meni-
chetti,  fa riflettere, in modo divertente 
e ironico, sulle paure ingiustificate che 
spesso impediscono alle donne di es-
sere felici.

Ines (Barbara Sobacchi) madre di 
famiglia resta vedova all’improvviso. 
Conclusa la cerimonia funebre, cele-
brata da don Peder (Giuseppe Montra-
si) coadiuvato dal sagrestano Pasqua-
le (Luigi Guidici), si  trova all’improvviso 
libera, ma abituata come è  a occupar-
si degli altri, continua a prendersi cura 
dell’anziana madre e del figlio, ormai 
adulto, che ha una vita propria.

Ancora avvenente e corteggiata, 
soffoca la propria gioia di vivere e la 
sua futura felicità per paura della maldi-
cenza della gente, in particolar modo di 
quella delle proprie sorelle, Ada e Ida, 
una vedova e l’altra zitella, che passano 
la giornata a ficcare il naso nella vita al-
trui, a criticare e a spettegolare.

Ines teme anche l’opinione del figlio, 
Enrico (Marco Colombo) che sarà il 
primo ad aprirle gli occhi spiegandole 
che il mondo va avanti  e che trova giu-
sto che sua madre si rifaccia una vita 
al fianco di un altro uomo, se questo 
contribuirà a renderla felice.

Il pretendente non è altri che Mario 
(Maurizio Locatelli), che pur di poter 
frequentare la rigidissima vedova si 
inventa la necessità di farsi fare delle 
iniezioni. Ne dovrà fare quasi una no-
vantina prima che Ines ceda al suo 
corteggiamento e, con la complicità 
del figlio,  accetti di uscire con lui per 
andare a divertirsi.

Le terribili sorelle zabette, Ada e 
Ida, interpretate rispettivamente da 
Nina Cafarelli e Nadia Baroni, invidiose 
da un lato della bellezza della sorella 
minore e dall’attrazione che suscita 
negli uomini, cercano in tutti i modi di 
metterla in difficoltà e di scoraggiarla, 
ricordandole che loro provengono da 
una famiglia onorata e per bene e che 
certe cose “non si fanno”.

Nella loro opera di moralismo coin-
volgono anche il fratello Carlo (Enrico 
Porta). Un uomo succube della moglie 
Rina (Manuela Gradaschi), che già da 
tempo ha preso le misure e le distan-
ze dalle cognate cattive e sostiene le 
scelte di Ines.

Un altro pretendente innamorato di 
Ines, si palesa ogni tanto: è il fiorista 
Oreste (Achille Cozzi),  che non ha il 
coraggio di confessare il proprio amo-
re e continua a regalarle mazzi di  fiori, 
senza che lei capisca il recondito mes-
saggio che recano.

Per risolvere l’ingarbugliata situa-
zione Ines e Mario convolano a nozze 
in segreto, comunicando a posteriori il 
fatto a tutte le malelingue e ai malpen-
santi lasciandoli senza parole.

 Il momento del confronto finale 
servirà a Ines per svelare alla cognata 
i tradimenti del fratello moralista e di 
rinfacciare alle sorelle tutte le cattiveria 
che hanno detto di lei, mentre da sola 
accudiva l’anziana madre Pierina (Ma-
risa La Greca). 

Ines è così finalmente libera di vi-
vere la propria vita, dopo aver affidato  
la cura dell’anziana madre alle sorelle,  
iniziando il nuovo corso con un viaggio 
di nozze.

 La rivelazione del nuovo matrimo-
nio stroncherà ogni sogno d’amore 
del povero Oreste, venuto finalmente 
a dichiararsi con in tasca due biglietti   
per un viaggio a Honolulu, che sbada-
tamente lascerà alla nuova coppia.

La fine della commedia, durata un 
paio d’ore, è stata accolta con uno 
scrosciate applauso che ha sottolinea-
to la bravura indiscussa di tutti gli atto-
ri, richiamati più volte sul palcoscenico 
dagli applausi.

La Compagnia “L’è bel e fada” na-
sce verso la fine del 1970 e ha come 
base il teatro della Parrocchia di Figino. 
Per preparare la commedia, sotto la re-
gia di Bruno Volpon, ci sono voluti circa 
una decina di mesi, con una prova alla 
settimana.

I componenti della compagnia sono 
una quindicina, tutti volontari, e il van-
to del regista è quello di aver convinto 
attori che non sapevano una parola di 
milanese a interpretare parti in dialetto 
quasi come un nativo.

La compagnia è disponibile per le 
repliche dello spettacolo. Contattare 
Bruno Volpon 3356012598.

Ersinija Galin 

Artisti “diversamente giovani”
in mostra a Quinto Romano

Ritratti, nature morte, paesaggi, 
studi di dettagli del corpo umano. 

Una quindicina di allievi del cor-
so “l’Officina del Disegno” hanno 
esposto i propri elaborati presso 
l’Associazione Carlo Poma, di via 
Caio Mario 18 (Milano) dal 26 al 
28  maggio, in concomitanza con 
la festa Patronale della Parrocchia 
della Madonna della Divina Provvi-
denza a Quinto Romano.

Il corso, tenuto per il secondo 
anno consecutivo da Lucia Bran-
ca, era improntato sulla cono-
scenza delle matite e dei supporti 
come carboncino a grane fine e 
grossa e sanguigna per sviluppa-
re la  capacità di  utilizzare linee e 
segni per riprodurre soggetti reali 
e ,con l’aiuto delle ombreggiature 
e sfumature, dare loro profondità e 
tridimensionalità. 

Il tema dell’anno era improntato 
sullo studio del corpo umano e del 
ritratto. 

Lucia, insegnate con plurien-
nale esperienza di liceo artistico, 
stimola gli allievi a seguire la pro-
pria passione  e a sviluppare il pro-
prio talento esercitandosi anche a 
casa. 

Alcuni disegni ritraggono i soci 
nello svolgimento delle attività lu-
diche come il gioco delle carte op-

pure mentre siedono al bancone 
del bar. 

Gli allievi e soci del Centro 
Poma: Antonino Alleca, Stefania 
Basilio, Ornella Bianchi, Annalisa 
Bravin, Vincenzo Califano, Angelo 
Colli, Vilma Dagrada, Elisabetta 
Di Pinto, Rossana Galli, Caterina 
Lombardi, Maria Grazia Manzoni, 
Nadia Moro,  Graziella Osellame 
e Nino Ruberto hanno dimostrato 
con le loro opere il grande impe-
gno profuso e la bravura della do-
cente.

I lavori più belli vengono utilizzati 
per arredare gli spazi comuni del 
centro ricavato da una ex scuola e 
per rendere l’ambiente più acco-
gliente.

Ricordiamo che l’ingresso agli 
spazi dell’associazione Carlo 
Poma è riservato agli over cin-
quantacinquenni e che bisogna 
essere soci per poter partecipare 
alle varie iniziative.

Il circolo è aperto tutti i giorni 
dalle 15 alle 19, compreso il sabato 
e la domenica.

Ersinija Galin

Per informazioni:
csra.carlopoma@gmail.com

 0288448465

“Occio Ada…Varda Ida”
in scena a Figino

Ariston Indesit Bosch Whirlpool Electrolux Candy Mìele Smeg  

Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it
  

ASSISTENZA VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI
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Termoeldo.it - Via Palmi 26 - 20152 Milano
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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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Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: 
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

CristalloCinema || Teatro

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO
Anteprima mondiale al Festival del cinema di Cannes lo scorso maggio per 

“Papa Francesco. Un uomo di parola” diretto dal regista tedesco Wim Wenders. 
La pellicola, fuori concorso, è uscita negli Stati Uniti dopo pochi giorni 

e le sale italiane attendono il loro turno.

Il sito VaticanNews presenta la novità con le parole 
del regista: “Papa Francesco è l’esempio vivente di 
un uomo che si batte per ciò che dice”. “Nel nostro 
fi lm – afferma il cineasta – egli si rivolge direttamente 
allo spettatore, in modo sincero e spontaneo. Voleva-
mo che fosse un fi lm per ogni tipo di pubblico, poiché 
il messaggio del Papa è universale”.

UN FILM CON IL PAPA
In un’intervista al Sir (Società per l’Informazione Re-
ligiosa), mons. Dario Edoardo Viganò, assessore presso la Segreteria per la 
Comunicazione del Vaticano ed ideatore insieme con il regista tedesco del 
progetto cinematografi co, racconta che la particolarità del fi lm, al quale ha 
collaborato Vatican Media, è che non si tratta di un documentario ma di “un 
fi lm con il Papa”: “Papa Francesco è protagonista dell’opera. Ha accettato 
di mettersi in gioco per un desiderio di condivisione e incontro con l’altro”. 

WENDERS, SGUARDO POETICO
Ricordando i capolavori del passato di Wenders come 
“Il cielo sopra Berlino” con le particolari suggestioni 
degli angeli, e “Così lontano, così vicino” in cui si cita il 
Vangelo di Matteo, mons. Viganò ricorda anche la col-
laborazione con il regista nella ripresa in diretta della 
cerimonia di apertura del Giubileo straordinario della 
misericordia. “Con il Centro Televisivo Vaticano (oggi 
Vatican Media) abbiamo subito creduto nel valore di un 
fi lm che – sottolinea - raccontasse il dialogo tra Papa 

Francesco e la società di oggi, l’incontro con uomini e donne di ogni pro-
venienza”. “Il risultato è un’esperienza cinematografi ca intensa, che si fa 
soglia di incontro tra persone di ogni fede, cultura, appartenenza sociale 
o politica”.  
La colonna sonora di Laurent Petitgand è arricchita dalla voce narrante di 
Wim Wenders e della cantante Patti Smith. 

www.cristallo.net



Carlo Galetti
nasce a Corsico il vincitore di tre Giri d’Italia

Un famoso ciclista quasi scono-
sciuto. Un vincente di cui si sono 
perse le tracce. Uno di noi ignorato 
da tutti. Carlo Galetti vince tre Giri 
d’Italia, due Giri di Sicilia e un grap-
polo di altre corse di inizio ‘900 par-
tendo da Corsico, dove nasce nell’a-
gosto del 1882 e dove lo abbiamo 
dimenticato. 

“Galetti ciclista (all’anagrafe Gal-
letti) è una delle mie cartoline: im-
magini che sono documenti sportivi 
autentici, distribuite solo dalle squa-
dre, diventate dagli anni ‘80 a oggi 
oltre 5000 pezzi che custodisco 
con libri e altri cimeli ciclistici”, rivela 
Adelelmo Portioli, settantenne man-
tovano da una vita a Corsico, dove 
organizza ritrovi e mercatini con chi 
ha questa sua stessa passione. “Ne 
organizzo uno durante la sagra del 
paese di oltre 10 anni fa: espongo 
la sua foto ma non lo conosce nes-
suno. L’anno successivo la espongo 
di nuovo, spiego chi è, raccolgo le 
firme per ricordarlo tramite una via 
o una piazza e ne ottengo 217 che 
invogliano il Comune a dedicargli nel 
2010 un ponte ciclopedonale sul Na-
viglio Grande”.

 Il ponte Carlo Galetti è la bella 
fine di una storia che poi ricomincia. 
“Dopo qualche anno conosco Pa-
olo Migliavacca e Lorenzo Papetti: 
ci parliamo, ci pensiamo, e insieme 
scriviamo Galetti, un portento: la 
sua biografia”. Migliavacca, di Gag-
giano, ha già pubblicato 35 volumi 
su storie fiorite in quel tratto di Navi-
glio Grande. Papetti è un segugio da 
biblioteca, con il fiuto e la pazienza 
per cercare informazioni e snidare 
notizie. 

“Galetti è lo scoiattolo del Navi-
glio - rivela Migliavacca - un omino 
di un metro e 58, con la forza e la 
tenacia per vincere tre edizioni con-

secutive del Giro d’Italia: 1910-11-
12”, quest’ultima a squadre, per uno 
sport che è pura avventura: Il Giro 
del 1910 ha 101 partecipanti e 10 tap-
pe per 3000 chilometri che comincia-
no con i 388 della Milano-Udine, da 
fare anche al buio e magari senza 
assistenza, un giorno per pedalare e 
l’altro per mangiare, dormire, riparare 
la bici e ripartire. “Galetti corre con 
Ganna e Pavesi (per l’Atala) e contro 
Rossignoli (Otav), Cuniolo (Bianchi), 
Petit Breton (Legnano) e i fratelli Az-
zini (Atena)” che vuol dire primeggia-
re tra la mitologia del ciclismo. “E’ 
invece di qualche anno prima la dop-
pietta alla gara a tappe Giro di Sicilia: 
1907 e 1908”, chiude Migliavacca.

Di sicuro arcigno, molto caparbio, 
forse antipatico a chi dovrebbe rac-
contarne le imprese: nonostante la 
partecipazione ad altre massacranti 
corse di prestigio - tra cui Tour de 
France e Milano-Sanremo - la stam-
pa scansa Galetti, “a eccezione di 
Emilio Colombo, direttore della Gaz-
zetta dello Sport, che su di lui scri-
ve un libro stampato nella tipografia 
dello stesso ciclista e che lo racconta 
fino al 1911” rivela Papetti; “è invece 
alla fine degli anni Venti che tramite i 
soldi guadagnati nel ciclismo diventa 
un imprenditore di buoni affari, con 
una fabbrica di copertoni per auto e 
tubolari per biciclette, in via Foppa”.

“Nella fabbrica di via Foppa lavoro 
anch’io e il sciur Galetti permette che 
sia io a fare i tubolari per la mia bici” 
ricorda Carlo De Angeli, sopraffino 
ciclista dilettante di Baggio, classe 
1930. De Angeli non è autore del li-
bro, è testimone di quegli anni. Non 
ne cerca le tracce, se le ricorda. Non 
ne scrive, lo racconta. “Comincio a 
lavorare lì che ho 17 anni e mi trat-
ta come un figlio, anche se un figlio 
ce l’ha già: Giancarlo. Assieme mi 
accompagnano alle corse con la Ba-
lilla, cioè loro sulla Balilla e io in bici, 
squadra Spallanzani”. 

De Angeli rivede tutto e bene a 
fuoco: “durante la pausa pranzo 
gli altri mangiano quel che passa la 
mensa della fabbrica; per me pasta-
sciutta e carne perché devo correre 
in bicicletta. Se la domenica la gara è 
dalle parti del lago di Como, il sabato 
sera posso dormire nella sua villa a 
Valbrona. Se in gara parto forte, mi 
ricorda che le gambe fanno girare i 
pedali, ma chi fa girare le gambe è 
la testa. Se si corrono i 70 chilometri 
della Milano-Cappelletta, mi sugge-
risce di tenere un po’ di gamba per 
la salita finale. Allora io tengo un po’ 
di gamba, do tutto sulla salita finale, 
arrivo in cima e vinco la corsa: podio, 
coppa, fiori. Lui carica sulla Balilla la 
coppa, i fiori, e mi dà un po’ di spic-
cioli per comprare la gazzosa mentre 
pedalo verso casa. Se mi lamento, 
non per la coppa, non per i fiori, ma 
almeno per un giro sulla Balilla, mi ri-
corda che lui, per andare alle parten-
ze delle sue corse in bicicletta, usava 
la bicicletta”.

16luglio/agosto 2018

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   

Carlo Galetti muore a Milano nel 
1949. De Angeli racconta un suo 
ultimo ruggito: “Pavesi da d.s. della 
Legnano apprezza le mie qualità di 
ciclista ma sono un po’ piccolino, gli 
dice. E allora io - risponde Galetti - 
che sono piccolino anch’io, quante 
volte ti sono arrivato davanti?”.

Alessandro Avalli

“Galetti, un portento” di Paolo 
Migliavacca, Lorenzo Papetti, Ede-
lelmo Portioli. Supervisione alla ri-
edizione 2018 di Sergio Meda. Ed. 
Sport e Passione.

Il libro si può ordinare telefonica-
mente: 02.4473395.

I proventi sono destinati alla o.n.g. 
Fratelli dell’Uomo.

Carlo De Angeli nel cortile del 
Monti con la sua copia del libro

Adelelmo Portioli a fianco del sindaco di Corsico
  e dei parenti di Carlo Galetti durante l’inaugurazione del ponte 

ciclopedonale dedicato al ciclista nel 2010
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

Anna Maria Castoldi propone “La 
saga dei Cazalet: Gli anni della legge-
rezza, Il tempo dell’attesa, Confusione, 
Allontanarsi, Tutto cambia”, una sto-
ria in cinque volumi di Elizabeth Jane 
Howard (Fazi Editore).

“ ‘Volevo scrivere una trilogia su una 
famiglia durante la guerra, sviluppando 
la storia su un arco di dieci anni, a par-
tire dal 1937. Quando la gente scriveva 
di quel periodo, lo faceva quasi sem-
pre in termini di battaglie combattute; 
la vita di famiglia restava in secondo 
piano. Io pensavo che sarebbe stato 
interessante fare il contrario (…).E così 
cominciai la saga dei Cazalet’, rac-
conta l’autrice nella sua autobiografia 
Slipstream.

Ho iniziato con le parole di Elizabeth 
Jane Howard (deceduta nel 2013) poi-
ché, per raccontare dei cinque volumi 
di questa saga, ritengo non sia pos-
sibile prescindere dall’autrice, che nei 
vari personaggi ha trasfuso molte parti 
di sé e della propria vita (è stata mo-
della, scrittrice e donna attiva nella vita 
culturale londinese. Ha avuto una dif-
ficile infanzia per la depressione della 
madre e le molestie del padre, alcuni 
matrimoni problematici, e una figlia 

quasi abbandonata per anni) e lo di-
chiara nel quarto volume attraverso il 
personaggio di Clary: ‘Eppure, nello 
scrivere un romanzo, quando si parla 
di altre persone, non si può prescin-
dere dalla considerazione di se stessi, 
perché non si possono comprendere 
con certezza i sentimenti degli altri se 
non mettendosi in qualche modo nei 
loro panni. Il che significa che tutto ciò 
che scrivo alla fin fine viene da me e 
parla di me (…)’.

L’autrice pone il focus sulla fami-
glia (scegliendone una, come la sua, 
dell’alta borghesia britannica) però 
tenendo ben stretta la connessione 
con la Storia che influisce sulle vite 
dei personaggi. Il racconto, sempre 
in terza persona, è composto da tan-
ti punti di vista. La scrittura fluida, lo 
sguardo acuto - che, come una lente 
d’ingrandimento, mostra le dinamiche 
di coppia tra i figli e le relative consorti 
- e l’ironia affilata accompagnano nella 
lettura rendendola così appassionan-
te da indurre a sorvolare su qualche 
anacronismo, soprattutto nei costumi 
amorosi e su qualche pedanteria nella 
descrizione del quotidiano.

Le vicende narrate nel decennio dal 
1937 al 1948, vedono le generazioni 
dei Cazalet succedersi nella bella, an-
tica, cadente casa nel Sussex, il luogo 
dove inizia e termina la saga, e dove 
tutto il clan si riunisce per l’estate. I 
patriarchi della famiglia, il Generale e 
la Duchessa, eredi della rigida mora-
le vittoriana, ostinatamente contrari 
a ogni tipo di cambiamento, i quattro 
figli, le consorti, i nipoti, e infine i sette 
domestici, sono i personaggi che im-
pareremo a conoscere e amare leg-
gendo i volumi, perché quando se ne 
inizia uno ci si perde nella storia ed è 
difficile smettere. 

Gli anni in cui si sviluppano dina-
miche, rivalità, amori e disamori dei 
Cazalet vedono grosse trasformazioni 
nel mondo esterno sull’orlo di una crisi 
epocale: la seconda guerra mondiale. 
È più forte lo scontro tra la vecchia cul-
tura vittoriana e i nuovi costumi, cam-

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

bia la scena politica pubblica (disfatta 
dei Tory e affermazione dei Laburisti), 
ci sono altre piccole e grandi mutazio-
ni della società britannica, non ultimi 
i disastri economici che colpiscono i 
protagonisti. Inoltre l’avvento di Hitler 
e il sanguinoso conflitto mondiale, al 
quale parteciperanno diversi perso-
naggi, creano grande incertezza, tra-
sformano le abitudini private e sociali. 
In particolare le donne (c’è una ricca 
carrellata di figure femminili), che fan-
no scelte difficili con ricadute sul loro 
ruolo in una società che le destina 
ancora al matrimonio e alla maternità, 
trovano il coraggio di inseguire le pro-
prie ambizioni artistiche e letterarie, di 
sposarsi solo per amore, di divorzia-
re, di percorrere la strada indicata dal 
proprio cuore.

L’affresco storico che emerge dai 
cinque volumi è suggestivo, passa dal-
la calma della vita tranquilla e preordi-
nata prima della guerra, con weekend 
in campagna, ricami,  acquerelli e il rito 
del tè (nei primi due volumi), all’ansia 
per la vita dei propri cari al fronte, al 
dolore per la morte troppo vicina, alla 
difficoltà di diventare uomini e donne 
in tempo di guerra, al dolore di sentir-
si rifiutati, alla visione della povertà, al 
rendersi conto dei problemi, delle sfi-
de, alla paura per la libertà della Patria 
e al coraggio di reagire. Negli ultimi tre 
volumi, mano a mano che la guerra 
procede, i personaggi evolvono pren-
dendo la propria strada e arricchendo 
situazioni e trama. 

Chi ha amato la saga di Downton 
Abbey sarà altrettanto stregato dai 
Cazalet e sarà contento di sapere che 

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

Harar

Sabato 7 luglio, alle 10.30, è in pro-
gramma un appuntamento col “Rea-
der’s Corner”, l’angolo del lettore.

Tutti gli amanti della lettura sono 
invitati a partecipare per raccontare 
in cinque minuti un libro di loro inte-
resse. Ma non è obbligatorio interve-
nire con una presentazione: si può 
semplicemente ascoltare o esprime-
re commenti sulle opere proposte.

Venerdì 20, alle 17, si terrà un in-
contro del gruppo di lettura “I venerdì 
dei ragazzi”, dedicato ai giovani da 7 
a 13 anni.

Baggio e Sicilia

Le due biblioteche riprenderanno 
le iniziative dopo la pausa estiva. 

Per aggiornamenti:
milano.biblioteche.it  

Le iniziative
nelle biblioteche

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 3 della serie La casa delle 
Fonti

Mercato Comunale di Piazza Wagner
Serie Casa delle Fonti Mercato Comunale di Piazza Wagner non databile

la BBC ha prodotto una miniserie an-
che su di loro.

 
Dire addio ai Cazalet non è facile, 

quindi attendiamo con fiducia di incon-
trarli sul piccolo schermo italiano e nel 
frattempo… buona lettura”.



Vincenzo Pomella fu un ardimentoso 
motorista dei dirigibili Norge e Italia a 
bordo dei quali, assieme all’esploratore 
norvegese Roald Amundsen e al gene-
rale Umberto Nobile, sorvolò per due 
volte il Polo Nord trovandovi la morte 
durante la seconda spedizione. Era nato 
a Sant’Elia Fiumerapido il 25 novembre 
1896, ottavo di dieci figli, da Ambrogio 
Pomella e Giuseppa Petrucci.

Vincenzo Pomella fu parte dell’equi-
paggio del Norge che il 10 aprile 1926 
prese il volo da Roma in direzione del 
Polo Artico. A bordo vi erano Amund-
sen e Nobile, altri cinque Italiani e otto 
norvegesi. Il Norge giunse sui cieli del 
Polo Artico con grande gioia dell’e-
quipaggio che lasciò cadere su quella 
distesa di ghiaccio le bandiere norve-
gese, italiana, e americana andando 
poi a planare, due giorni dopo, nel vil-
laggio eschimese di Teller in Alaska. 
Subito dopo volò verso Boston, negli 
Stati Uniti, dove l’equipaggio fu ac-
colto trionfalmente e il locale circolo 
santellano “Angelo Santilli” ricevette 
con estremo calore Vincenzo Pomella. 
Grandiosi furono i festeggiamenti al ri-
torno in Italia. Pomella ebbe accoglien-
ze trionfali anche nella sua Sant’Elia. 

Intanto Umberto Nobile andava 
preparando una seconda spedizione 
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La spedizione al Polo Artico partì dall’aerodromo di Milano-Baggio
ricordiamo Vincenzo Pomella nel 90° anniversario dell’impresa

al Polo Nord e due anni dopo, il 14 
aprile 1928, il dirigibile numero 4 ri-
battezzato “Italia”, con una capacità di 
gas tre volte superiore al Norge, partì 
dall’aerodromo di Milano-Baggio con 
un equipaggio in gran parte italiano: 
il generale Nobile, il radiotelegrafista 
Biagi, il prof. Behounek dell’università 
di Praga, i motoristi Ciocca e Pomella, 
il capitano svedese Lundeburg, il me-
teorologo norvegese Malmgren, i Ca-
pitani di Corvetta Marian e Zappi, il fi-
sico prof. Pontremoli dell’Università di 
Milano, l’ingegnere Trojani, il tenente di 
vascello Viglieti, il giornalista Ugo Lago 
del Secolo XIX e tutti gli altri reduci ita-
liani della spedizione del Norge. Il volo 
dall’Italia, con diverse tappe a Slupsk 
in Polonia, sul Mar Baltico e a Vads in 
Norvegia, per le spaventose condizioni 
atmosferiche, giunse sul Polo Artico il 
24 maggio. Sui ghiacci furono fatti ca-
dere la bandiera italiana, il gonfalone 
del Comune di Milano, una Croce in 
legno di quercia consegnata da papa 
Pio XI e un messaggio in latino. Grandi 
furono i festeggiamenti sull’aeromobile 
ma al ritorno, il 25 maggio, la trage-
dia era in agguato. Il dirigibile perse 
quota, toccò le vette ghiacciate, si 
squarciò e cadde sulla distesa ghiac-
ciata dell’artico. Vincenzo Pomella fu il 
primo a trovarvi la morte cadendo sul 
pack. Sei altri trasvolatori volarono via 

P

Sono Daniele, 
Il Portiere Digitale
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insieme si può!

Il Portiere Digitale è un progetto di 
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dispersi nel cielo e i restanti dieci, fra 
cui Nobile e Cecioni feriti, si rifugiaro-
no, in attesa di soccorsi, nella famosa 
“Tenda Rossa” per oltre un mese. Una 
tenda ad uso sperimentale per quattro 
posti colorata con l’anilina usata per le 
rilevazioni altimetriche che la rendesse 
visibile. Il corpo esanime di Vincenzo 
Pomella venne calato in un crepaccio 
ghiacciato quale sepoltura, perché non 
fosse preda di orsi affamati. Non aveva 
ancora 32 anni di età. Il debole S.O.S. 
lanciato dai superstiti fu captato da un 
radioamatore di Arcangelo in Russia 
immediatamente ritrasmesso a Roma. 
Alla loro ricerca (nel frattempo era mor-
to Malmgren) partirono decine di spe-
dizioni di esploratori da diversi Paesi: 
Francia, Finlandia, Norvegia, Svezia e 
Russia. Anche Amundsen si invola alla 
loro ricerca, ma trovò la morte fra i cieli 
del Polo Artico.

Finalmente, il 28 giugno, furono av-
vistati e tratti in salvo. Pomella restò lì, 
sepolto fra i ghiacci. Il ritorno dei super-
stiti in Italia fu mesto e non senza po-
lemiche: il generale Umberto Nobile fu 
accusato di imperizia e indicato come 
causa della sciagura. La tragica vicen-
da ebbe risonanza mondiale e ancora 
oggi, nel novantesimo anniversario, se 
ne parla.

Benedetto Di Mambro

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

N.d.R. Chi volesse leggere
l’articolo nella versione

integrale lo può fare sfogliando 
l’inserto online la 

25a pagina sul nostro
sito www.ildiciotto.it

Lapide a ricordo dell’impresa
compiuta da Vincenzo Pomella 

esposta a Sant’Elia Fiumerapido
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La parola ai lettori

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Turisti…
del Fare Assieme

L’associazione Fare Assieme, con 
il patrocinio del Municipio 7, orga-
nizza l’iniziativa  “Turisti… del Fare 
Assieme” nei mesi di giugno e luglio.

Sono previste gite e attività ludi-
co ricreative a partire da sabato 16 
giugno.

L’8 luglio, domenica, è in pro-
gramma una gita a Laveno.

Il 15 luglio dalle ore 18:00 alle ore 
21 “Aperi-cena” presso il Parco del-
la Giorgella a Corsico in via Malakoff 
6/A.

L’iniziativa è gratuita e aperta alla 
cittadinanza.

Per informazioni:
 

asfareassieme@libero.it
Telefono e Fax: 02 40 07 19 74

Cari soci,
la festa di domenica 20 maggio 

2018 dei “Pierini Pescatori” ha visto 
la partecipazione di circa 160 bam-
bini che si sono ritrovati, per una 
giornata di pesca e divertimento 
assieme ai loro familiari.

La manifestazione, felicemente 
riuscita, è stata totalmente dedi-
cata ai giovani, dove passione ed 
entusiasmo, ma anche allegria e 
divertimento, si sono armonizzate 
tra loro dando vita a una giornata 
unica e indimenticabile nel segno 
della pesca.

Ritengo doveroso rivolgere, a 
nome mio personale e del Consi-
glio Direttivo, un sentito ringrazia-
mento a tutti voi e a tutti coloro 
che, a vario titolo, hanno collabora-
to alla riuscita della nostra inegua-
gliabile festa.

Con la presente voglio quindi 
esprimervi a nome mio, dei bam-
bini e dei genitori presenti, ricono-
scenza per il vostro operato che 
non ha fini di lucro ed è rivolto alla 
cittadinanza, regalando a voi stessi 
una bellissima esperienza che ar-
ricchisce la nostra Associazione.

Mi auguro di vedervi partecipi e 
numerosi alle nostre prossime ini-
ziative.

Un sincero saluto a tutti Voi da 
parte mia e da parte del Consiglio 
Direttivo, non di meno siamo gra-
ti al Municipio 7 e al Direttore del 
Parco Cesare Salvetat per l’appog-
gio ricevuto.

Il Presidente
Savino D’Oria

La signora Alma Fronti
ha compiuto 106 anni!!

L’hanno festeggiata con grande 
entusiasmo durante la Festa del 
vicinato organizzata dai Custodi 

sociali del Municipio 7 
venerdì 22 giugno.

E’ nata a Fortunago (Pavia)
il 14 giugno 1912

Cava Il Bersagliere
la festa dei Pierini Pescatori

Un compleanno
da ricordare!
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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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Croce Verde Baggio
il dono di una nuova ambulanza

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

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

Tel. 02 48915701

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

Il giorno 27 Maggio 2018 la CROCE VERDE BAGGIO
ha inaugurato presso la Chiesa di Sant’Apollinare la nuova

ambulanza numero 44, donata in memoria del signor Bassignani 
Alessandro Alberico e della moglie Floricleme.

 Il Presidente Stefano Bonato ha ringraziato a nome
di tutta l’associazione il curatore testamentario Eugenio Piacentini 

che ha disposto la donazione.

Croce Verde Baggio
sabato giorno di riposo!

Noi del gruppo del sabato siamo giovani… 20enni, 30enni, 40enni, 50enni, 
60enni, e anche 70enni!

Ci consideriamo un gran bel gruppo, un mix di energia ed esperienza, di 
spontaneità e prudenza... resiliente!

Sicuramente un gruppo alternativo. Del resto anziché fare tardi in giro chis-
sà dove, noi qualche sabato sera indossiamo la divisa arancione, (mica tutti i 
sabato sera eh), e anziché andare a ballare in discoteca o al ristorante ci unia-
mo in equipaggio o ci troviamo in sede, e ti assicuro che al mattino torniamo a 
casa strafelici! Vieni a conoscerci, entra a far parte del gruppo. 

Scrivi a accoglienza@croceverdebaggio.it 
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Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta

Zeila è in pericolo, così anche 
Amin! Abbiamo bisogno del tuo 
aiuto, cosa pensi di fare?

Ti ricordo che i tre saggi hanno 
suggerito allo zio Oman di rifiutare 
a Giafar la mano della tredicenne 
Zeila; Giafar furibondo non ha ac-
cettato la decisione e con prepo-
tenza ha richiesto un aiuto al terri-
bile mago Burk.

“Rasserenati Giafar. Ho quello 
che occorre - risponde il mago - Ti 
cederò un anello magico. E’ l’anel-
lo dell’amore, nessuno resiste al 
suo potere. Vado a prenderlo. Po-
nilo al dito a Zeila e Zeila non potrà 
che amarti”.

 
Amin, ricorderai, è rimasto ben 

nascosto e ha potuto ascoltare il 
loro malefico dialogo; sale veloce 
su un albero per cercare Burk, fra 
le finestre dei piani superiori.

La rosa di Bagdad - sesto episodio

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

“Ora tu devi aprire quel cofanet-
to e rubare l’anello per me”.

Kalinà scuote un poco la testa 
e poi osserva con attenzione lo 
scrigno e rimane affascinata dalla 
lucentezza di quel contenitore. 

Ecco, spicca il volo e pene-
tra nella finestra, con il becco fa 

scattare il coperchio dello scrigno, 
prende l’anello e…

Giafar, vede Kalinà con l’anello 
nel becco che vola fuori dalla fine-
stra e… urla correndo verso la fi-
nestra “Burk! Una gazza ha rubato 
l’anello”.

Burk è in un’altra stanza, corre al 
comando di Giafar, ma non gli ri-
mane che imprecare contro tutti gli 
uccelli del mondo.

“Bada Burk… tu devi trovare 
qualche altro sortilegio! Voglio Zei-
la ad ogni costo”.

 
Lo sceicco è nervosissimo. 

“Non temere, padrone – rispon-
de il mago – Se l’astuzia non serve, 
noi useremo la forza! Domani io 
rapirò Zeila e tu la salverai, a patto 

che Oman te la conceda in sposa!”

Io vedo Amin che scende silen-
ziosamente dall’albero e lo vedo  
anche correre.

Penso che vada alla casa dei 
Savi per metterli al corrente di 
quanto accaduto.

Infatti i tre tutori di Zeila sono fe-
lici e cercano di dimostrare gratitu-
dine ad Amin.

Parla Tonko: “La gazza dove 
avrà portato l’anello?” Risponde 
Amin: “Certamente nel suo solito 
nascondiglio”.

“Alt! Un’idea! – ribatte  Zirco – tu 
domattina ci porterai l’anello…”.

“E noi…  – si è inserito Zizibè – 
regaleremo l’anello alla più brutta 
donna di Bagdad, la quale si inna-
morerà pazzamente di Giafar”.

Tutti ridono contenti. 

Preferisco terminare l’episodio, 
con questo lieto fine; purtroppo 
per il prosieguo della storia dovre-
mo affrontare qualche altra pessi-
ma magia di Burk. Alla prossima 
avventura!

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

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

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

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

L’angolo dell’avvocato
inabilitazione e curatela

Nei precedenti articoli abbiamo 
parlato di differenti forme di tutela 
di soggetti incapaci e/o inabilitati. 
In questa sede affrontiamo l’argo-
mento della curatela, ovvero quella 
misura di protezione e cura degli 
interessi delle persone inabilitate, 
“il cui stato di infermità mentale 
non è talmente grave da far luogo 
all’interdizione.

Possono essere inabilitati colo-
ro che, per prodigalità o per abuso 
abituale di bevande alcooliche e di 
stupefacenti, espongono sé o la 
loro famiglia a gravi pregiudizi eco-
nomici.

Possono essere inabilitati anche 
il sordomuto e il cieco dalla nascita 
o dalla prima infanzia, se non han-
no ricevuto un’educazione suffi-
ciente”, ex art. 415 c.c. “Il curatore 
dell’inabilitato non è il rappresen-
tante legale di costui nè il suo so-
stituto processuale ma riveste solo 
funzioni di assistenza e di suppor-
to”, (Cass. Civ. Sez. VI, n. 1773/15 
e Cass. Civ. Sez. II, n. 5775/09). Di-
fatti, il curatore non si occupa della 
cura della persona dell’inabilitato 
ma lo assiste nell’amministrazione 
dei suoi beni.

L’inabilitazione può, pertan-
to, essere chiesta nei confronti di 

quei soggetti il cui stato non sia 
talmente grave da giustificare un 
provvedimento d’interdizione ma si 
tratta comunque di soggetti affetti 
da una parziale capacità di agire, 
vale a dire da una minorata capa-
cità di intendere e volere, inidonei, 
pertanto, a provvedere ai propri 
interessi in maniera del tutto auto-
noma.

L’istanza di inabilitazione volta 
ad ottenere la pronuncia (cioè la 
sentenza con cui il Giudice defini-
sce il giudizio) di inabilitazione può 
essere promossa (ovvero presen-
tata ed avviata) dal coniuge, dalla 
persona stabilmente convivente, 
dai parenti entro il quarto grado, 
dagli affini entro il secondo grado, 
dal curatore o pubblico ministero, 
ex art. 417 c.c.

Ricevuta l’istanza, il Giudice Tu-
telare del luogo di residenza dell’in-
capace procede con l’esame della 
persona dell’inabilitando facendosi 
assistere anche da un consulente 
tecnico al fine di assumere le in-
formazioni necessarie per poter 
emettere la sentenza di inabilita-
zione, ex art. 419 c.c. 

Con la sentenza che dichiara 
l’inabilitazione viene disposta, con 
decreto dal Giudice Tutelare, la 

nomina di un curatore, che deve 
prestare il giuramento di esercita-
re l’ufficio con fedeltà e diligenza.

Tale curatore è  scelto preferi-
bilmente nello stesso ambito fami-
liare dell’inabilitato “con esclusivo 
riguardo alla cura ed interessi del-
la persona del beneficiario”, ex art. 
408 c.c. Nel decreto di nomina il 
Giudice indica l’oggetto e la durata 
dell’incarico nonché gli atti che il 
curatore ha il potere di compiere. 

È bene tenere presente che 
i soggetti inabilitati possono di 
norma compiere da soli atti di or-
dinaria amministrazione (come gli 
acquisti di beni di consumo per 
l’economia domestica), mentre 
vengono demandati al curatore gli 
atti di straordinaria amministrazio-
ne (acquisto di immobili e simili). 
Difatti, “per il soggetto - minore 
emancipato; inabilitato, che non 
ha la piena capacità di agire, il legi-
slatore ha previsto forme di “assi-
stenza” acciocché, con il supporto 
di altro soggetto, egli possa opera-
re senza limitazioni” (in ordine agli 
atti di ordinaria amministrazione), 
(Cass. Civ. Sez. I, n. 5359/1992).

 
Inoltre, “qualora cessa la causa 

dell’inabilitazione, questa può es-
sere revocata su istanza del co-

niuge, dei parenti entro il quarto 
grado o degli affini entro il secon-
do grado, del curatore o su istanza 
del pubblico ministero.

Il Giudice Tutelare deve vigilare 
per riconoscere se la causa dell’i-
nabilitazione continui”, ex art. 429 
c.c. Inoltre ancora, “se nel corso 
del giudizio per la revoca dell’ina-
bilitazione appare opportuno che, 
successivamente alla revoca, il 
soggetto sia assistito dall’ammi-
nistrazione di sostegno, il tribuna-
le, d’ufficio o su istanza di parte, 
dispone la trasmissione degli atti 
al giudice tutelare”, ex art. 429, 
2 comma c.c. così permettendo 
la continuazione dell’assistenza 
dell’inabilitato con una tutela atte-
nuta di cui abbiamo già parlato in 
un precedente articolo (l’ammini-
strazione di sostegno).

Tuttavia, è bene sottolineare 
che a seguito dell’introduzione 
dell’amministratore di sostegno ex 
Legge n. 6/2004, l’istituto del cu-
ratore dell’inabilitato, così come l’i-
stituto del tutore, sta avendo sem-
pre minor utilizzazione.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it


