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L’inaugurazione della 32a ceramica parietale promossa dal diciotto e dall’ANPI
una biciclettata in ricordo del contributo dato dalle donne alla Resistenza

per celebrare la Liberazione.
Sono ormai quasi dieci anni che
l’Istituto Comprensivo di via Val d’Intelvi partecipa con gli alunni della
scuola primaria all’inaugurazione
delle nostre ceramiche: un sodalizio!
Encomiabile l’impegno della direttrice dell’istituto, la professoressa Luisella Schivardi, e delle maestre per il
loro costante impegno.

L’inaugurazione della trentaduesima ceramica parietale è stata una
festa! Protagonista di questa nuova
opera d’arte un gruppo di donne di
Baggio che parteciparono alla Resistenza attraverso i gruppi di Difesa
della Donna.
Sabato 14 aprile piazza Cesare
Stovani ha accolto il variopinto corteo che dalla sede del Gabbiano ha
sfilato per le vie di Baggio. In testa
c’era un gruppo di donne in bicicletta, seguite dall’entusiasmo dei ragazzi dell’Istituto Luigi Einaudi - Giovanni
Pascoli. Le quindici signore in bicicletta, con fiori colorati nei cestini,
sono state osservate con sorpresa:
si è dovuto attendere la scopertura
della ceramica per capire il significato della loro partecipazione.
Tra i numerosi cittadini presenti
spiccavano le bandiere di alcune delle realtà che tanto si sono impegnate
per la raccolta delle donazioni necessarie per realizzare questa nuova ceramica. Tra di loro ricordiamo
la Coop Lombardia (con particolare
interessamento del Comitato Soci
Baggio-Zoia-Corsico), la Cooperati-

Il corteo rievoca quello del 26 aprile 1945 destinato a celebrare
la Liberazione. Una foto dell’epoca ha ispirato la ceramica
appena inaugurata
va Edificatrice Corridoni, la Cooperativa Edificatrice de Gradi, l’Auser
del Municipio 7, la Croce Verde di
Baggio, lo SPI-CGIL, l’Associazione
Nazionale Partigiani Italiani del Municipio 7 e la libreria Linea di Confine.
Gli alunni, che per l’occasione
hanno sventolato delle bandierine

tricolori, si sono avvicendati nella lettura dei ricordi della signora Gianna
Beltramini, una delle ragazze presenti nella fotografia impressa sulla ceramica. Gianna era una delle ragazze di
Baggio che decise di partecipare in
bicicletta al corteo del 26 aprile 1945

I ragazzi hanno poi intonato un
canto sulla Resistenza dimostrando
la loro intensa e gioiosa partecipazione: io, che sono nonno, mi sono
emozionato. Ritengo fosse il miglior
modo, il più bello, il più semplice, per
ricordare un episodio della storia di
Baggio.
In piazza Stovani Giorgio Uberti,
vicedirettore del nostro mensile, ha
dato la parola ai relatori per un saluto
e un ringraziamento. A nome dell’ANPI sono intervenute Silvana Schiavi,
coordinatrice dell’ANPI Municipio
7 e Ardemia Oriani, vicepresidente
dell’ANPI della Città Metropolitana di
Milano. In rappresentanza del presidente del Municipio 7 è intervenuto il

VIA ANSELMO DA BAGGIO
AMPIO
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Milano - Adiacenze il "centro storico di Baggio" - In complesso civile con ascensore si
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La nuova serie di cartoline del diciotto
“La casa delle Fonti”

L’intervento degli alunni dell’Istituto Luigi Einaudi - Giovanni Pascoli
consigliere Emilio Maiandi. I brani del
coro “Suoni e l’ANPI” hanno intervallato i vari interventi.
E’ stato un piacere incontrare l’ex
partigiano Felice Valtorta, ora ultra
novantenne; l’avevamo intervistato,
forse trent’anni fa, e la sua testimonianza è fra le pagine di un diciotto
dell’epoca.
Allo strappo della bandiera e alla
vista della ceramica parietale, tutta
la piazza è scoppiata in un applauso.
Molte persone mi hanno avvicinato per complimentarsi e ringraziarmi, pensando agli amici del diciotto
con i quali, ancora una volta, è stato
possibile programmare una mattinata di festa. Secondo molti presenti,

l’attuale ceramica sembra essere la
più bella fra le trentadue; io sorridevo ringraziando, ben sapendo, che la
migliore è sempre la “prossima ceramica”.
Mi dissero che un’anziana signora
(anziano lo sono anch’io), si vantava
di essere abbonata al “diciotto” da
tanti anni. Benedetta amica! Grazie!
Lei, con gli altri amici abbonati, ci
permette di raccontare in vari modi
la nostra storia.
Lettore, abbonati, se ancora non
lo hai fatto. Cerchiamo nuovi amici
per raccontare il passato e prepararci per il futuro.
Roberto Rognoni

Serie Casa delle Fonti

Cascina Linterno

A partire da questo numero ha inizio
una nuova serie di cartoline che avranno l’obiettivo di accompagnarvi tra i
faldoni inesplorati del nostro archivio
fotografico. Vogliamo raccontarvi la
storia del nostro territorio, attraverso un
punto di vista inedito, quello dell’occhio
fotografico del diciotto e dei suoi lettori. Vogliamo attingere dalle oltre 7.000
fotografie di repertorio provenienti dai
nostri articoli o dalle fotografie che in
questi quarant’anni di attività abbiamo
raccolto dai nostri affezionati lettori.
Abbiamo scelto di chiamare questa
nuova serie di cartoline “La casa delle

1980 circa

fonti” per ricordarci sempre che ogni
comunità merita una casa, un punto di
riferimento, di raccolta e valorizzazione
di quelle storie che altrimenti andrebbero perdute per sempre. I ricercatori
avranno il piacere di trovare su ogni
cartolina anche una segnatura, per mostrare come il lavoro all’interno del nostro archivio sia in corso e il materiale in
costante inventariazione.
Con la prima cartolina faremo un
viaggio di quasi quarant’anni, torneremo all’epoca in cui nacque il nostro
mensile, e visiteremo Cascina Linterno,
un luogo del nostro cuore.
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Alla riscoperta di Frida, oltre il mito
in mostra al Mudec fino al 3 giugno

tazione ideale, spesso utopisticamente positiva, entrando in una dimensione, quella mitica, nella quale la Frida
immaginata, e spesso idealizzata, prevale su quella reale. Ma noi vogliamo
andare “oltre il mito”, permeato dai
luoghi comuni, così come ci propone
Diego Sileo, il curatore della mostra
allestita al Mudec, con il suo “titolo rivelatore”. Sileo ci offre infatti la possibilità di farci un’idea personale di Frida
grazie alle numerose lettere e fotografie esposte nelle sale della mostra.

1940 - Autoritratto con collana
Pittrice d’avanguardia, icona del
femminismo, tra i personaggi femminili più cercati sui principali motori di
ricerca internazionali, come ho scoperto recentemente leggendo un saggio, tanto dalla casalinga messicana
quanto dalla donna in carriera statunitense: Frida Khalo è entrata nel mito.
Così facendo ha assunto agli occhi
di molti dei suoi estimatori una conno-

Chi era quindi Frida? Affidiamoci
a due presone che la conoscevano
bene, entrambi straordinari artisti: Diego Rivera, suo marito, e Pablo Picasso. Picasso diceva che né lui né Rivera
sarebbero stati in grado di realizzare
una testa come quelle che dipingeva
Frida. La riteneva quindi indubbiamente un’artista di talento.
Rivera evidenziava invece spesso
che Frida era stata “la prima donna
nella storia dell’arte ad aver affrontato
con assoluta e inesorabile schiettezza
[…] quei temi che riguardano esclusivamente le donne”. Lo faceva, mi permetto di aggiungere, dimostrando anche un estremo coraggio. Il coraggio

1949 - L’abbraccio d’amore dell’universo
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di chi mette a nudo la propria anima
senza curarsi del giudizio degli altri.
Esponendo se stessa senza alcun
infingimento, rivelando l’origine della
propria sofferenza senza il medium
rassicurante che spesso offre la trasposizione artistica. Era quindi una
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Nel dipinto “La colonna spezzata”
del 1944 ci rivela la sua sofferenza
mostrandoci il proprio corpo trafitto
da innumerevoli chiodi, con la colonna vertebrale frantumata, e fasciata
dal busto che è costretta a indossare.
Nel 1940 aveva invece sublimato
simbolicamente l’argomento in un celebre autoritratto. Una collana di spine
con appeso un colibrì le cingeva il petto e le spalle, evidente retaggio della
tradizione iconografica cristiana.

1944 - La colonna spezzata
Specchio della complessità del
loro rapporto è il dipinto “L’abbraccio
dell’amore dell’universo”, nel quale la
personificazione dell’Universo cinge
con le braccia una figura femminile, la
personificazione del Messico, nel cui
grembo giacciono Frida e Diego. Frida
mostra un affetto materno nei confronti di Diego, ma il “terzo occhio” e
la fiamma che tiene in mano denotano
il ruolo di mentore e guida che ebbe
Diego nel rapporto coniugale. Nel dipinto dal petto di Frida zampilla del
sangue: una probabile allusione ai numerosi aborti subiti a causa delle sue
precarie condizioni fisiche. Il suo corpo martoriato è uno dei soggetti più
ricorrenti negli autoritratti.

Una scimmietta, utilizzata spesso
per simboleggiare gli amici più cari,
sembra intenta a districarla, per alleviare la sua sofferenza. Alla parte
inferiore del corpo, martoriata, fa da
contrappunto la testa, su cui volano
farfalle e due fiori alati, quasi a evidenziare che i limiti fisici non possono
impedire alla mente di librarsi libera e
creativa.
Frida seppe essere contemporaneamente un’ambasciatrice della cultura
e delle tradizioni della propria terra, il
Messico, alla quale era visceralmente legata, non rinnegandone mai gli
abiti, le acconciature e i gioielli anche
quando si trovava negli Stati Uniti con
il marito, e una delle artiste più innovative del primo Novecento, mettendo
a nudo la propria anima con cruda
schiettezza. Non resta che riscoprirla
insieme al Mudec.
Marco Peruffo

Autoritratto alla frontiera tra Messico e Stati Uniti
L’altra grande passione di Frida fu quella politica, maturata nel
contesto della relazione con Diego Rivera. La sua posizione nei
confronti degli Stati Uniti fu spesso critica, ma in questo dipinto del
1932 un contatto tra queste due realtà così diverse sembra
possibile: le radici delle piante messicane si intrecciano con i cavi
elettrici dei macchinari statunitensi.

Diventa amico del diciotto
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mensile. Riceverai inoltre ogni numero del mensile a casa insieme
alla cartolina riservata agli abbonati.
1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno
2. Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” a partire da E 25
a) presso la redazione:
piazza Anita Garibaldi, 13 - tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797
b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il
nostro gazebo e in sede
c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
d) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14
d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181
e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

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

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

maggio 2018

6

Sulle tracce di Giovanni Segantini

lassù, alla Chamanna che ora porta il suo nome
5° episodio

Ecco il tavolino apparecchiato, dove mi ha
fatto accomodare sulla stupenda balconata.

Dopo il quarto episodio velato di mestizia per
le tristi circostanze, ora con l’animo più sereno, poiché “andrò sulle altezze più nude” tanto
care a Giovanni Segantini, racconto come si
raggiunge la baita dove, nei pressi, dipinse la
sua ultima e più imponente tela (235x403 cm)
con un ampio panorama engadinese che pubblicheremo nel prossimo episodio.
La descrizione di questa gita, effettuata nel
2009, contiene delle utili indicazioni per chi volesse recarsi alla Capanna Segantini.
Giunti poco prima di Pontresina si parcheggia l’auto nel piazzale di partenza della funicolare che porta ai 2453 mt di Muottas Muragl.
Da lassù si ammirano i laghi dell’Alta Engadina con St. Moritz al centro della seguente
foto:

Durante la salita, che inizia dal versante
opposto, raggiungo due coniugi di Berna che
parlano benissimo l’italiano. Pertanto, come si
usa in montagna, dopo i rituali saluti intraprendiamo una bella chiacchierata. Poco dopo si
riparte; galantemente rimango dietro la signora, la quale non tenendo il passo del marito
lo costringeva ad attenderla di tanto in tanto.
Così, fra una chiacchierata e l’altra, raggiunsi
la capanna con poco affanno.
Capanna in vista, ultimi passi, sullo sfondo il
gruppo del Bernina.

Sopra lo schienale della panca s’intravede la
val Roseg e sotto, alcune case di Pontresina.
Il pranzo (minestrone con verdure e orzo) è
stato frugale, come si usa quando si cammina
in montagna la cui regola è: alimentarsi moderatamente, ma in modo frequente.
Quando la gentile signora ha ritirato la scodella, mi ha chiesto se mi era piaciuta. Al che
risposi: “moltissimo”. E poi aggiunsi “ma con
quest’aria pura tutto è buono!”, il che potrebbe
apparire sgarbato, ma lei intelligentemente ha
capito la mia battuta scherzosa, così ci siamo
fatti una bella risata.
I momenti tristi, avvenuti lassù, li rimandiamo alla prossima puntata.
Anziché tornare alla funicolare, ho preferito
proseguire anch’io sino all’Alpe Languard dove
si erano diretti i miei compagni.
Il sentiero passa sotto le cime rocciose del
Piz Muragl per poi scendere sino alla partenza
della seggiovia che riporta a Pontresina.

Il percorso a piedi inizia in discesa verso il
fondo della val Muragl che si raggiunge alla
quota di 2368 mt.. A quel punto, o si sale ai
2731 mt. della Chamanna (in romancio) Segantini, oppure si percorre un sentiero a mezza costa, lungo l’unterer (il basso) Schafberg,
che porta ai 2280 mt. dell’Alpe Languard, dove
in seggiovia si può tornare ai 1805 mt. di Pontresina.

A ricordo scatto la seguente foto. Sulla sinistra, due giovani; mentre lei si sbevazza una
bionda birra, lui mi guarda e par che dica fra sé
e sé: Che ci fa quassù, sto vecchietto?

A questo punto mi pongo una domanda un
pò curiosa, per la verità: “chissà se le descrizioni sinora date, invoglieranno qualcun altro a
percorrere i sentieri Segantiniani?”.

Fra le cartoline in vendita acquisto anche
questa sotto, scattata nel 1901, cioè due anni
dopo la morte di Segantini avvenuta proprio in
questa baita.

Alcuni consigli per recarsi alla Capanna: scegliete una giornata tersa. Se arrivate lassù con
le cime del Bernina coperte da nubi, sarebbe
deludente. Inoltre, partite dall’Alpe Languard;
il percorso è più lungo e il dislivello è maggiore, però il sentiero sale gradatamente, quindi è
meno faticoso. Al ritorno, semmai, proseguite
sino alla funicolare di Muottas Muragl, da quel
punto la vista su St. Moritz e i laghi è migliore.
Sul mensile di dicembre 2014 diedi altre indicazioni per recarsi sui monti lariani alla scoperta di un ameno alpeggio d’altri tempi, posto a
949 metri d’altitudine, denominato Baggio!
Chissà se anche questo luogo è stato visitato da qualche nostro curioso lettore Baggese?

I miei quattro compagni/e di viaggio (più
giovani ma pigri/e) scelgono il secondo itinerario.
Così, solo e soletto anche questa volta, ma
con l’ardor che mi accompagna, affronto la facile montagna, percorrendo il sentiero che a
zig zag s’inerpica sul Munt de la Bès-cha (in
romancio) o Schafberg (in tedesco).
Osservando la foto successiva specifichiamo che: il “panettone” a sinistra è il famoso
Schafberg (la capanna si trova sul punto più
alto). Sulla destra il roccioso Piz Muragl, visti
da una pista da sci di fondo nei dintorni di St.
Moritz.

Molti autori ripetono, senza essere mai stati quassù, che Giovanni Segantini morì in una
baita sul ghiacciaio dello Schafberg.
Sfatiamo la “leggenda”: il ghiacciaio si trova
in Austria, mentre qui, su un omonimo monte,
siamo su un crinale orientato verso sud dove il
sole batte da mattina a sera impedendo la formazione di ghiaccio, cosa che invece avveniva
solo nelle ere glaciali.

(continua)

Qui mi accolsero due giovani gestori. Particolarmente gentile è stata la moglie, forse intenerita dal fatto che potevo avere l’età (80 anni)
dei suoi nonni.

Franco Bozzi

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi
clienti. Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la giusta soluzione
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Cascina Linterno

le iniziative di primavera
Programma come di consueto ricco e variegato in Cascina Linterno.
Tra maggio ed inizio giugno sono
infatti programmate diverse iniziative
nell’ambito del Progetto “AgriCultura”
con il Patrocinio del Municipio 7. Ed
ecco gli eventi in programma:
Sabato 5 Maggio 2018 - Ore 17 Chiesetta di Cascina Linterno: “Verseggiando sotto gli astri di Milano”. Pomeriggio poetico con intermezzi musicali
condotto da Izabella Teresa Kostka.
Domenica 6 Maggio 2018 - Ore
10,00 - Chiesetta ed Aia di Cascina
Linterno: Aperitivo AgriCulturale con
“Pensieri ovali. Rugby, metafora della
vita” a cura di Roberto Moiraghi e di
AS Rugby Milano - Progetto Carceri
Domenica 13 Maggio 2018 Ore 10
- Chiesetta di Cascina Linterno: Aperitivo AgriCulturale con “Francesco
Petrarca e la Canzone alla Vergine
(anche in Comparazione)” - Conversazione a cura del Prof. Michele Francipane.
Giovedì 17 Maggio 2018 - Ore 21,00
- Chiesetta di Cascina Linterno: “Terre coltivate” con Stefano Bocchi e
Damiano di Simine. A cura di Sergio
Levrino - “Librieletture.com”.
Sabato 19 Maggio 2018 - Ore 21,00
- Cascina Linterno e Parco delle Cave:

Poveri in occasione della chiusura del
Mese Mariano e della Festa Patronale.
Sabato 2 Giugno 2018 - Ore 21,00 Cascina Linterno e Parco delle Cave:
Tradizionale “Lusiroeula del Parco delle
Cave”- 17a Edizione - Suggestiva passeggiata notturna nel Parco delle Cave
da via Cancano a Cascina Linterno alla
riscoperta della Magica Danza Nuziale
delle lucciole, con momento musicale
sull’aia di Cascina Linterno.

Cascina Linterno vista dal Parco delle Cave
Fotografia di Paolo Zandrini
“Lusiroeula in musica” a cura di Piano City Milano in collaborazione con
gli Amici della Cascina Linterno - Prenotazione Obbligatoria al sito www.
pianocitymilano.it
Mercoledì 23 e 30 Maggio, 6 e 13
Giugno - Ore 21,00 - Cascina Linterno e Parco delle Cave: “La Lusiroeula di Cascina Linterno”. Percorso
“ad anello”, con partenza ed arrivo

in Cascina Linterno.
Sabato 26 Maggio 2018 - Ore
21,00 - Cascina Linterno e Parco
delle Cave: “La Lusiroeula dei Poeti”.
Percorso “ad anello”, con partenza
ed arrivo in Cascina Linterno.
Domenica 27 Maggio 2018 - Ore
18 - Linterno, Barocco e Sella Nuova:
“Processione Mariana” da Cascina
Linterno alla Parrocchia Madonna dei

Domenica 10 Giugno 2018 - Ore
11-23 - Cascina Linterno e Parco delle Cave ETD #ètuttodiverso “One day
festival di sperimentazione artistica
e disabilità con “Lusiroeula” finale” Workshop, talk, installazioni e musica
live, per una giornata in cui il pubblico
potrà sperimentare nuove forme artistiche, capovolgendo il proprio punto
di vista, vivendole anche dalla prospettiva di chi è diversamente abile.
Tutte le iniziative sono ad ingresso
libero.
info www.cascinalinterno.com
facebook “Cascina Linterno
(Linterno AgriCultura)”
amicilinterno@libero.it
334 7381384.
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Parco delle Cave

il risveglio della primavera
C’è stato un tempo in cui per fare
avvistamenti di animali selvatici bisognava raggiungere le montagne e
fare lunghe escursioni in zone remote,
mentre i cigni che un inverno malauguratamente erano venuti a svernare
alla Cava Cabassi, ogni giorno calavano di numero perché venivano fatti
sparire da avventori poco rispettosi
della fauna. Poi, d’estate, mentre si
veniva a fare jogging, bisognava improvvisarsi pompieri per spegnere
incendi appiccati in pieno giorno da
spacciatori piromani.
Quando qualche anno fa, il mio canarino, che avevo lasciato sul davanzale di casa, ha fatto “conoscenza”
con un falco pellegrino che ha cercato
di posarsi proprio sulla grata della sua
gabbia, ho capito che qualcosa era
cambiato nell’aria.
Lo scorso autunno ho rischiato di
investire in auto uno scoiattolo che
a saltelloni attraversava la via Bagarotti. Questa primavera, come quella precedente, sento il caratteristico
picchiettio del picchio, dalle finestre
del condominio che si affacciano sul
parco delle cave. Ma questa mattina,
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Parco delle Cave

la danza nuziale delle lucciole

mentre zappavo il terreno (ho un orticello di quelli che negli anni ’50 veniva
dato come pertinenza, a ridosso del
caseggiato), ho visto un insetto più
grande del solito che veniva a prelevare il nettare di alcuni fiorellini del mio
appezzamento ancora da dissodare.
Aveva la proboscide lunga come
quella delle farfalle, ma quello che mi
ha colpito era il suo modo di volare:
con due ali velocissime si manteneva
fermo in aria, senza appoggiarsi sui
fiori. Aveva le ali arancioni e la parte
finale del corpo bianco-nera.
Mi sono bloccato a guardarlo e poi
ho scattato qualche foto sfocata col
cellulare. Ero emozionato e non credevo a quello che vedevo.
In autunno aspetto sempre l’arrivo
dei pettirossi, scriccioli e “ballerine” e
mi piace guardarli dalla finestra ma a
primavera chi se lo aspettava?
Non c’era nessuno intorno con cui
comunicare, cosi ho scritto ai miei
amici e a mio fratello: “Incredibile avvistamento a Baggio! Dopo il falco…
gli scoiattoli… e il picchio… adesso…
un colibri!!!
Paride Guidella
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Torna la primavera e con essa,
puntuale, la “Lusiroeula del Parco delle Cave” giunta quest’anno,
con crescente successo, alla 17a
edizione.
Come ormai consuetudine,
per poter al meglio gestire la forte partecipazione, gli Amici della
Cascina Linterno riproporranno
le modalità organizzative messe
a punto nelle precedenti edizioni
replicando l’evento in più serate al
sabato (19, 26 Maggio e 2 Giugno)
e al mercoledì sera (23 e 30 Maggio, 6 e 13 Giugno).
Novità invece per il percorso.
Solamente per la Lusiroeula
“classica” di sabato 2 giugno verrà mantenuta la “formula” degli
anni precedenti e cioè con punto
di ritrovo e partenza in Via Cancano per giungere – dopo aver attraversato Cava Aurora, l’Area Umida e gli spazi agricoli – in Cascina
Linterno per l’ormai tradizionale
concerto musicale sull’aia. In tutte
le altre serate, il tragitto si snoderà
invece ad “anello” con partenza
ed arrivo in Cascina Linterno.
Problemi di parcheggio non dovrebbero sussistere in quanto lungo via F.lli Zoia, ed in particolare
all’altezza del Piazzale della Cooperazione, si può agevolmente
trovare posto.
Prima di ogni partenza, oltre
alla scheda informativa preparata
dall’entomologa Isabella Ragazzi sulla vita e le caratteristiche di
questi simpatici insetti, verranno
illustrate le poche ma efficaci “regole” per una corretta e consapevole partecipazione.
Queste, in sintesi, le “regole” a
cui attenersi durante la “Lusiroeula”:
- limitare l’utilizzo delle torce a
led e dei flash fotografici
- evitare di toccare o di catturare al volo le lucciole
- evitare di debordare dai sentieri per non calpestare le lucciole
seminascoste nell’erba e nella ve-

getazione
- camminare in silenzio e lentamente, per immergersi nella Natura fino a fondersi con essa
Si tratta, sostanzialmente, di
norme comportamentali semplici
e di facile applicazione per evitare, anche inconsapevolmente,
di arrecare alcun tipo di danno al
delicato ecosistema.
Da metà maggio a metà giugno
nel Parco delle Cave si svolgeranno, oltre alle “Lusiroeule” degli
Amici della Linterno, altre serate
messe a punto da altre realtà associative ed anche visite di piccoli
gruppi o famiglie che preferiscono
invece effettuare la visita in autonomia.
Le “regole” illustrate valgono
per tutti, anche per persone singole o gruppi di poche persone.
Non dobbiamo infatti assolutamente dimenticare o ignorare che
si tratta del momento del corteggiamento e dell’accoppiamento
delle lucciole, il periodo più importante della loro breve ma intensa esistenza.
Consigliamo, infine, di non abbandonare i sentieri principali e
di non addentrarsi nei boschetti
osservando il magico spettacolo
a debita distanza.
L’emozione provata è ugualmente intensa e minimo o addirittura nullo il disturbo a loro arrecato.
Ecco quindi il punto “focale” di
questa iniziativa: l’assoluta necessità di un approccio responsabile
ed “in punta di piedi” con la consapevolezza della grande fortuna
di poter disporre, praticamente
sotto casa, di un luogo magico
e meraviglioso come il “nostro”
bellissimo ed amato Parco delle
Cave.
Gi.Bi.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Nove anni di SportivamenteInsieme
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare.
Esso ha il potere di unire le persone
in un modo che poche altre cose
fanno. Parla ai giovani in una lingua
che comprendono. Lo sport può
portare speranza dove una volta
c’era solo disperazione” Nelson
Mandela
Anche quest’anno l’Associazione
di volontariato “Il Gabbiano – Noi
come gli Altri” ha realizzato, il progetto SportivamenteInsieme, come
ente capofila di una ricca rete di realtà del sociale.
La squadra di SportivamenteInsieme in questi anni si è sempre
più ampliata e ora conta 21 enti,

tra scuole, associazioni sportive e
centri educativi disabili, per un totale di più di 500 utenti coinvolti.
Durante l’intero anno scolastico,
le persone con disabilità e gli studenti si incontrano per allenarsi in
sport di squadra: basket, calcio e
baskin.
Obiettivo del progetto è la promozione dell’integrazione fra il
mondo dei giovani e quello della
disabilità attraverso lo sport. Per
favorire l’incontro tra adolescenti
e persone con disabilità il progetto
prevede un intervento articolato in
due fasi principali:
a) incontri in aula di sensibilizzazione al tema della disabilità;

b) incontri in palestra di allenamento in
squadre miste (disabili e normodotati)

Proponiamo queste due fasi
poiché la disabilità è una dimensione molto complessa, difficile
da spiegare e ancora di più da
pensare. Grazie alla coraggiosa
testimonianza di persone con
disabilità intellettiva della cooperativa “Fraternità e Amicizia” e
di persone con disabilità motoria della UILDM (Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare)
gli adolescenti iniziano ad avvicinarsi al tema della disabilità.
Dall’interno delle aule scolastiche ci si sposta poi alle
palestre, per portare avanti un
percorso di allenamento, che
vede gli studenti interagire direttamente con gli atleti disabili in
squadre miste di calcio, basket
e baskin.
Ed è così che un adolescente,
che forse le persone disabili le
ha sempre viste solo da lontano,
non facendo nulla per accorciare quella distanza che, anzi, in
un certo senso lo rassicura, si
trova infine fianco a fianco con
un coetaneo che è in carrozzina
o che ha un ritardo mentale.
La disabilità viene così vissuta per quello che è: una condizione, che pone limiti, spesso
anche grossi, ma dietro la quale c’è una persona, che magari
ha la stessa età e che ha voglia
di correre dietro un pallone o di
fare canestro. I tempi, le modalità e le capacità possono essere
diversi, ma l’obiettivo è lo stesso: giocare!
Da quanto abbiamo potuto osservare in questi 9 anni, i
giovani adolescenti si trovano
a proprio agio in questa condizione dove le relazioni sono più
spontanee e il valore personale
si misura nella capacità di adeguarsi ai bisogni dell’altro. Gli
adolescenti, vinto il primo imbarazzo, imparano in un contesto
di gruppo ad adattare i tempi
e gli obiettivi alle esigenze dei
giocatori con disabilità, per sco-
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Progetto Un Gabbiano
per il quartiere:
CampagnaCasa
abbonamenti
2014/2015
Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 1

prire che in fondo non si è poi così
diversi e che un gioco meno competitivo, ma più attento all’altro, può
essere addirittura più gratificante.
Inoltre la spontaneità e l’affetto
che i ragazzi con disabilità mostrano nei loro confronti li fa inoltre
sentire importanti e utili, aumentando la loro autostima.

Ci sembra quindi che queste risposte degli utenti confermino la
validità del nostro progetto e lascino sperare che questa esperienza
favorisca nei giovani una maggiore
predisposizione verso le persone
con disabilità e il mondo del volontariato.

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

Ad aprile i lavori di ristrutturazione
della Comunità Alloggio per persone
disabili in via Don Gervasini sono stati
completati per l’85% delle opere previste.

Costo totale del progetto E 400.000.
Conto alla rovescia: gocce di pioggia
rimanenti al 14 di marzo 2018 per
completare il progetto E 91.546.

E’ stato installatoo il con
contatore
di pioggia raccolte al 10 di
Con il rinnovo dell’abbonamento
una aprileGocceE 5.778
gas metano, verificata la funzionaricevute da: Incontri
dell’impianto di di
riscaldamento
di Burraco, Concerto al CAM Olmi
vostra nuova adesione cilitàe permettete
valorizquindi è stato possibile portare i
del coro Mozart dal titolo “Benvevari spazi alla temperatura di 20° per
Primavera” che ha riscosso un
zare la zona in cui viviamo
conl’incollaggio
iniziative
con- nuta
consentire
dei pavimenti
lusinghiero successo, offerta della
e in gomma.
De Cristofaro Giovina, concrete. Siamo presenti dain35PVCanni
e desideriamo Signora
tributo raccolto dalla classe terza
Sono stati posati i sanitari e le rubiIl progetto è stato realizzato grazie
media dell’istituto Orsoline S. Amnetterie nei bagni e locali tecnologici.
continuare.
alla collaborazione di:
brogio dove la nostra psicologa ha
tenuto un incontro sulla disabilità
Sono inoltre giunte e installate le
1. Liceo classico Berchet
rivolto agli alunni ed infine una sibelle porte di ingresso di vetro
2. Liceo Scienze Umane Cardano Oltre alla spedizione a due
gnificativa donazione dal signor D.D.
delconmensile,
adomicilio
tutta luce anch’esse
profilato
3. Liceo Sportivo Cardano
che desidera mantenere l’anonimato.
portante di colore rosso, in sintonia
4. I.T. Ammnistrazione, finanza e 		
Sabato 21 Aprile è stata posta una
ogni
copiala struttura
sarà“casa
arricchita
dalleesistenti
cartoline
rela- Gocce di pioggia ancora da ricon quelle
purtroppo demomarketing Cardano
targa presso
Gablite
in
quanto
ammalorate
e
ai
nuovi
5. CDD Comunale Noale
cercare per concludere l’impegno:
biano” in via Ceriani 3 (Vicino alla
tive
alla
serie
Milanin
La
raccolta
è
serramenti esterni.
6 CDD Comunale De Nicola
E 85.768.
Chiesa
vecchia
di Baggio)
a ricordo Milanon.
7. CDD Comunale Treves
della nostra decana Teresa Bonfiglio.
Fervono
secon8. CDD Comunale Pini
Lascio Ie nostre coordinate per chi
giunta
alla 94° fotografia.
Uncomunque
modoi lavori
semplice
do il programma: il Direttore del can9. Coop. Fraternità e Amicizia
volesse aiutarci per concludere queLa targa porta inciso uno dei suoi
tiere l’Architetto Giuseppe
Garletti in10. Associazione Handicap..
sta impresa: Associazione II Gabbiapiù profondi
insegnamenti chele
ci ha
urbanistiper
documentare
trasformazioni
tende concluderli a fine Maggio.
Su la Testa
no Noi come gli Altri - via Ceriani, 3
lasciato e che recita così:
11 Coop. Azione Solidale
- 20153 Milano.
che
e
sociali
della
nostra
città.
Poi ovviamente occorrerà com12. Coop. Spazio Aperto Servizi
Teresa Bonfiglio, fondatrice e anipletare gli arredi utilizzando in parte
13. Coop. I percorsi
*Bonifico Banca Prossima IBAN
matrice dell’”Associazione di volonquelli già ricevuti in omaggio usati ma
14. Coop. Santa Rita
T88NI0335901600100000117955
tariato Il Gabbiano Noi come gli Altri”
in ottimo
stato. Doveroso
15. Associazione “Il Gabbiano – 		 Come
saremo
presenti
allaringraziare
Sagra *Bonifico presso il Banco Posta
ha volutotradizione
fortemente l’edificazione
di
fin d’ora i nostri volontari impegnati in
Noi come gli Altri”
questa struttura.
dei vari angolo
compo16. Oratorio della Parrocchia San 		 con lo stand in via delletraslochi
IBAN
Forzee trasporto
Armate
nenti.
Pier Giuliano Eymard
IT94K0760101600000060369204
“Condividere significa anche atten17. BaskinRHO
zione al valore
della vita propria e a
piazza
Sant’Apollinare,
dove
saremo
lieti
di
Altri arredi, invece, con partico18. UILDM
*Conto Corrente Postale
quella degli altri.
lare riguardo agli armadi su misura,
19. Specialmente Sport
n. 60369204.
incontrare
i nostri
lettoridovranno
conessere
l’opportunità
direttamente acqui- di
20. Settore Giovanile
Significa formarci
ad una capacità
stati.
F.C. Internazionale 14-16
A tutti il nostro grazie!
di cogliere i bisogni dell’altro attrarinnovare
o
sottoscrivere
l’abbonamento.
Continua
la raccolta fondi in tanti
21. Settore Giovanile
verso l’attenzione.
modi:
F.C. Internazionale 16 - 18
Giacomo Marinini
Laura Faraone

Info Associazione Il Gabbiano
Noi come gli Altri
Tel. 02 48911230
associazionegabbiano@tiscali.it

ELETTRO OLMI s.n.c.

Addestriamoci, piano piano, a vivere il senso della solidarietà come
norma di vita.
Educhiamoci al gusto dell’incontro
con l’altro e gioiamo quando l’altra
persona riesce a staccarsi da noi e a
prendersi in mano un pezzettino della
sua vita!
Queste aperture non sono valori
scontati ma faticose conquiste…”.
Teresa (2004)

concessionario autorizzato

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

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

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 1 della serie La casa delle
Fonti
1980 ca. - Cascina Linterno
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Prima messa

per tre giovani sacerdoti baggesi
le, diventerà prete per la diocesi
di Macerata e verrà ordinato il 12
maggio nell’abbazia di Fiastra.

La parrocchia di Sant’Apollinare quest’anno è in festa perché
tre suoi giovani diventeranno preti
nei prossimi giorni.

La sua vocazione, nata all’interno del Cammino Neocatecumenale, l’ha portato a vivere tre anni
di esperienza missionaria in Cina.

Il dono di una vocazione presbiterale è già una grazia, la fortuna di averne tre nello stesso
anno è motivo di grande gioia e
gratitudine.

Domenica 10 giugno celebreranno insieme la loro prima Messa
in Sant’Apollinare alle ore 10.30,
partendo in corteo dalla Chiesa
vecchia.

Don Luca Rago, il più anziano
dei tre, fin da giovanissimo coinvolto in parrocchia e nel quartiere,
dopo la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza e avvia l’iter
per la carriere forense.

A questa festa tutto il quartiere,
che ha visto crescere questi giovani, è invitato a partecipare.

Intuendo però di voler servire
la legge di Dio, la Misericordia, si
incammina per il presbiterato che
quest’anno, con gioia, inizia a vivere nella città di Milano.
Don Daniele Bisogni, ha pure il
suo gemello in seminario.
Ha frequentato il liceo Artistico
Boccioni e si è sempre impegnato
in Oratorio San Luigi come educatore e cerimoniere.

Un momento di festa nella parrocchia di Sant’Apollinare in
compagnia dei nuovi sacerdoti
L’anno scorso ha svolto il suo
ultimo anno di formazione a Baggio affiancandosi nella conduzione della parrocchia. Ora svolge il

suo ministero presbiterale a Rogoredo.
Don Luca Poli, che era in classe alle elementari con don Danie-

RESIDENZE SANITARIE
RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI
ASSISTENZIALI

RSA
RSA IL
IL PARCO
PARCO DELLE
DELLE CAVE
CAVE

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

RESIDENZE SANITARIE
RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI
ASSISTENZIALI
Via Capri, 21
Via Capri, 21
20153 MILANO
20153 MILANO

RSA
RSA BAGGIO
BAGGIO

RSA NAVIGLIO GRANDE
Corsico
(MI)
RSA
NAVIGLIO
GRANDE
Corsico (MI)

WWW.GRUPPOGHERON.IT
WWW.GRUPPOGHERON.IT

RSA MEZZALUNA
San
Torinese (TO)
RSAMauro
MEZZALUNA
San Mauro Torinese (TO)

RSA RESIDENZA DOMIZIANA
Genova
RSA
RESIDENZA DOMIZIANA
Genova

SIAMO
QUI
SIAMO
QUI

CSS VILLA CARPANEDA
Rodigo
(MN)
CSS
VILLA
CARPANEDA
Rodigo (MN)

PER INFORMAZIONI:
PER INFORMAZIONI:

02
02 48916905
48916905

RSA IL PARCO DELLE CAVE
Milano
RSA
IL PARCO DELLE CAVE
Milano

dott.sa Anna Child 393
dott.sa Anna Child 393
dott.sa Alessandra Izzo 392
dott.sa Alessandra Izzo 392

APERTA
8995600 RSA
RSA
APERTA
ASSISTENZA
8995600
DOMICILIARE
9742953 ASSISTENZA
9742953 DOMICILIARE
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Nuovi investimenti

per il Parco delle Cave
Il Municipio 7 è l’area più verde di Milano, anche grazie ai
suoi grandi parchi di cintura che
impreziosiscono i quartieri che li
circondano, regalando ai cittadini
l’opportunità di immergersi nella
quiete della natura, pur senza allontanarsi troppo da casa.
Tra questi, il Parco delle Cave
rappresenta senz’altro il fiore
all’occhiello del nostro territorio,
garantendo il perfetto equilibrio
tra la sua preziosa componente
naturalistica – rappresentata dalla straordinaria varietà di fauna
e flora presente – e la capacità
di offrire ai suoi frequentatori un
ambiente curato ed organizzato,
anche grazie alle tante Associazioni che lo animano ogni giorno.
Ricordiamoci però che il Parco delle Cave non è sempre stato solo “rose e fiori”, proprio per
restare in tema. Fino a qualche
decennio fa, questa meravigliosa
area verde era pericolosa e abbandonata.
Poi, grazie ad importanti investimenti e all’impegno di tanti cittadini, il Parco è stato trasformato
nel nostro orgoglio. E guai a chi
ce lo tocca.
Ora però, dopo tanti anni, il
Parco delle Cave ha ancora bisogno di tornare al centro di un’importante opera di riqualificazione,
per ampliare il suo margine ovest
e regalare ai cittadini un’ampia
porzione di verde rimasta finora
inaccessibile.

Cava Cabassi
Grazie al PII Calchi Taeggi, un
grande intervento edilizio alle
spalle di Bisceglie, abbiamo infatti
l’opportunità di portare nel Parco
delle Cave circa 5 milioni di euro,
per realizzare finalmente progetti
attesi da tanti anni.
Come Municipio 7 abbiamo infatti approvato una delibera che
impegna quelle risorse innanzitutto per riqualificare il margine
ovest del Parco, con un nuovo
percorso ciclo-pedonale che colleghi Baggio, a sud, con Quinto

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA,
OFFSET E DIGITALE
PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA
TIMBRI - PROMOZIONALI
20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11
FAX 02 48.70.27.13
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM
INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI
(ordine minimo euro 100)

Romano, a nord, dotandolo dei
necessari elementi di arredo urbano che lo rendano pienamente
fruibile dai cittadini. Ma abbiamo
previsto anche di completare l’illuminazione del percorso pedonale
esistente intorno al Parco (ad eccezione delle aree naturalistiche,
si intende), la riqualificazione del
vascone di ingresso lato via Forze
Armate e del parcheggio sterrato
sul fronte opposto, accanto alla
società sportiva Vercellese, lungo
via Caldera.
Poi ancora nuove aree giochi e
aree cani, un paio di nuovi campetti sportivi nelle aree a prato,
interventi urgenti nelle sedi delle
Associazioni del Parco e la valorizzazione dell’ex gasometro davanti alla Cascina Marazzi (quella
dei nanetti), che oggi si presenta
come una brutta struttura di cemento in mezzo al verde, abbandonata a sé stessa.
Oltre a questi importantissimi
interventi di natura pubblica, stiamo seguendo anche la progetta-

zione di un altro intervento per la
riqualificazione degli ex magazzini
della fabbrica “Pompe Peroni”,
all’ingresso di via Cancano, di
proprietà privata, che vorremmo
fosse l’occasione per riqualificare anche la relativa area di parcheggio, oggi decisamente poco
adatta a rappresentare la porta di
accesso al Parco delle Cave.
C’è tanto lavoro da fare, ma
abbiamo anche altrettanto entusiasmo. Nei prossimi mesi condivideremo più nel dettaglio questi
interventi con i cittadini, in modo
da realizzarli nel miglior modo
possibile e coinvolgere tutti nella nuova progettazione di questo
prezioso patrimonio del nostro
territorio.
Ci vediamo nel Parco!
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.
milano.it
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua

Un anno ogni mille. Un avvenimen- e futuro. Il fitto programma di eventi
to più unico che raro: Il Millennio di Fi- è stato organizzato dal Comitato di
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Il Consiglio di Zona approva il progetto
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Sono sicure? Ogni distributore ha
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Un’ora di compagnia contro
la solitudine
Mattia Clema è stato cresciuto
dai nonni a Baggio in via Anselmo
da Baggio, 10. La nonna sin da
Cercasi Volontari
bambina aveva abitato nel vecchio
borgo,ore
mentre
il nonno
era nativo
40.000
di presenza
amicale
e di
della provincia
di Belluno.
conforto.
Sono inoltre
state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
In memoria
di quei tempi
felici,
assistenza
domiciliare
ad anziani
circacon
unaoperatori
decina di
anni fa, Mattia
fragili
socio-sanitari.
si è
trasferito
con la di
sua
Seneca
ha bisogno
altricompavolongnaper
Cristina
centro della
vectari
i qualinel
è previsto
un corso
chia Baggio
e ha deciso
di coroiniziale
di formazione
sul tema
della
nare il suo
sogno d’amore in modo
relazione
d’aiuto.
“eco” senza dimenticare le sue
origini
baggesi. viene trattato da
L’argomento
professionisti del settore. Il corso
da tutta
la redazione!
per Auguri
i volontari
si terrà
nelle seguenti
date:
Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014
Galin
Dalle ore 9:00 alleErsinija
ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.

(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

Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA
Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

LEZIONE
DAL PALCO
PER TUTTI
In particolare

SCUOLE
E FAMIGLIE
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Velosport di Abbiategrasso
giovani promesse... in attesa dei campioni del “Giro”
Settant’anni in bici con i ragaz-

che però è bello averli intorno,
portano entusiasmo, rimangono
disciplinati. Nel 2010 diventa direttore sportivo e vicepresidente,
“do una mano anche nell’organizzazione delle corse: una decina
all’anno, nostre e di altri che chiedono la nostra collaborazione.

un percorso
e una fino al Giro d’Itazini, pedalando
lia.
E’
il
Velosport di Abbiategrasa agli abbonati

ette
che
nse
ser-

ove
denmo
ero
rre
alla
ano
crado,
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celreti
gio
ne-

sorma
orie la
a al

e da
noni

si

so, città di partenza della tappa
18 del Giro e attività ciclistica
solo per giovani: dai 6 ai 16 anni,
da quando sono ancora bambini
all’età dell’adolescenza; passando per tutte le categorie e su tutte
le stradine della nostra pianura,
che seguono il Naviglio e girano
intorno ai campi, attraversano i
centri storici e i nebbioni, storici
anche questi.
“Il Velosport Abbiategrasso
(velosport.it) nasce ufficialmente
nel gennaio 1948, ma è un’idea
che viene in mente già l’estate prima a un gruppo di ciclisti che si ritrova al bar di fronte alla stazione,
sul viale della Lea, in realtà viale
Cavallotti, ma chissà perché tutti
lo chiamano così” racconta Massimo Apollonio, direttore sportivo e vicepresidente con Angelo
Cislaghi. Del primo presidente si
sa il cognome: Rossi; l’attuale è
Vittorino Romanò ed è in carica
da vent’anni.
La divisa dell’anniversario è
nera, con inserti grigiorossi - i
colori storici - e un “70”, che annuncia, celebra, il compleanno.
“Oggi il Velosport è di una trentina
tra ragazzi e ragazze”, continua
Apollonio; “arrivano da qui dietro
e dai paesi della zona. Arrivano a
essere un’ottantina verso la fine
anni ‘70 e fino a metà degli ‘80.
Arrivano anche a correre nelle
squadre professionistiche: Ivana
Magro e Mauro Banfi, pro’ degli
anni ‘90. Guerrino Tosello, gregario di Merckx e Giuseppe Buratti,
pro’ dal ‘53 al ‘60, della Bianchi e
della Nazionale. (sitodelciclismo.
net).
“Dei ciclisti di oggi Simone
Piccolo, e per una decina d’anni
Matteo Moschetti: Campione Italiano U.23 l’anno scorso; già sette
vittorie a metà aprile quest’anno;
uno dei pro’ del team wolrdTour
Trek-Segafredo l’anno prossimo”.
Anche Apollonio è un ciclista
professionista, dal 1996 al 2003.
Apollonio detto Apo. Oggi bello
forte per sostenere la sua ditta
di traslochi. Ieri bello veloce per

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

E siccome sono vicepresidente
allora sistemo le transenne, attacco gli striscioni, faccio la staffetta
in moto, ma dopo aver sistemato
le transenne”.
Giovedì 24 maggio, per la prima volta, una tappa del Giro d’Italia parte da Abbiategrasso e
sarà una festa: eventi per bambini
in bici, vetrine addobbate, televisioni, turisti, ciclisti, curiosi, con il
Velosport che mette a disposizione settant’anni di esperienza.

Il gruppo dei giovani ciclisti di Velosport
tirare i compagni nelle volate. Da
sempre bello illuminato dal ciclismo perché nato il 21 marzo
(1970), che per tutti è solo Primavera ma per i ciclisti è Milano-SanLa luna.
remo. “L’ho corsa almeno 5 volte”.
Poi 6 Giri d’Italia, 2 Tour de France,
3 Vuelta de Espana. “Sono di Casorate Primo e comincio a 8 anni
con la Gaggianese. Dopodiché 6
anni alla Cicli Garanzini di Emilio
Garanzini qui ad Abbiategrasso
e sei mesi alla Solvea di Quartiere degli Olmi: prometto bene ma
mantengo poco; allora smetto e
faccio il mobiliere”.
Apollonio fa male a smettere
perché il ciclismo ce l’ha dentro.
Fa bene a smettere perché il ciclismo gli rimane dentro per gli
anni a venire. “A ventun anniIl sole.
però
faccio un giro in mtb con gli amici
del bar e arrivo davanti a tutti: mi è
tornata la voglia. Successivamente corro da amatore e continuo a
fare il mobiliere, il lavoro è a turni:
dalle 14.30 è il turno della bici. I
primi sei mesi del 1992 sono ancora un ciclista amatore. A giugno
Garanzini fonda una squadra solo
per me: sono l’unico ciclista, corro
da dilettante.
Ad agosto passo alla Viris Vigevano: in tre mettono insieme un
mezzo stipendio per farmi allenare
senza lavorare; la prima gara della
stagione la organizziamo
proprio
La Madonna.
noi, a Vigevano, e vinco. Dopo

qualche settimana divento Campione Italiano Dilettanti; dopo
qualche altra settimana vinco la
Coppa d’inverno”. Il 1996 è l’anno del tuffo nel professionismo
con la Vini Caldirola e poi con altre squadre, per le grandi corse a
tappe, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, il Giro di Lombardia:
ciclismo di Serie A.

La tappa è di quasi 200 chilometri e arriva ai 1600 metri di
Prato Nevoso; “ma subito dopo
il via ci sarà un passaggio, simbolico, in città: da piazza Vittorio
Veneto al quartiere Fiera e lungo
il centro storico, tra le stradine e
davanti Castello Visconteo: saremo (pure) qui, con una mostra
fotografica che racconta la storia
del Velosport”.

Apollonio nel 2003 smette davvero. “Riprendo dopo 3 anni per
divertimento e pedalo sulle solite
strade con gli ex professionisti
delle nostre parti e con dietro una
masnada di ragazzini del Velosport”, un po’ come moscerini

E con i ragazzini, un po’ moscerini e un po’ sognatori: qualcuno
come loro ha poi corso il Giro.
Alessandro Avalli

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 1 della serie La casa delle
Fonti
1980 ca. - Cascina Linterno

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

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

(cucina tradizionale, genuina e leggera)

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Mercoledì-Giovedì sera

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

Venerdì e Sabato sera

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

aperti a pranzo
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Milan Ladies

una realtà calcistica in espansione
dirigente di punta. “Le Ladies nascono dall’Atletico Milano, squadra
femminile biancorossa fondata nel
2000 e debuttante in Serie D nel
2002” - prosegue Pennati - “le partite in casa si giocano in una casa
diversa ogni anno per le solite difficoltà che incontrano gli sport minori
(soprattutto femminili) a trovare un
impianto adeguato.

Le ragazze del Milan Ladies hanno bisogno di allargare il gioco. La
società delle calciatrici rossonere
di via dei Ciclamini 18 ha firmato
un accordo con il Municipio 7 per
la concessione di un anno dell’area sportiva di via Viterbo 4, circa
15mila metri quadrati dietro il capolinea della metropolitana di Bisceglie.
“Gli iscritti sono numerosi, i progetti si differenziano, lo spazio attuale non basta”, fa presente Marco
Pennati, tra i fondatori del club e

Non abbiamo una fissa dimora
ma abbiamo Fichera, Piovani e Marini: tre giocatrici che spingono la
squadra subito in serie C”. Nel 2008
l’Atletico Milano vince un bando comunale, si insedia nel centro sportivo attuale (di fronte allo stadio del
ghiaccio Agorà) apre al calcio maschile.
“Alla prima squadra femminile si
aggiunge il settore giovanile maschile, e messi insieme fanno circa 150
calciatori.
Molti di loro scendono dai palazzi
intorno, una zona di una certa den-

sità demografica musulmana, adiacente a un centro culturale ebraico,
dove c’è una scuola giapponese:
bambini che lasciano lo spogliatoio così pulito da camminare a piedi
nudi senza sporcarsi”.
Nel 2013 le ragazze dell’Atletico
Milano diventano SSD Football Milan Ladies(milanladies.it) : le maglie
sono rossonere. Il simbolo è il Duomo. Il nome è Milan. Il campionato
è il girone B della Serie B, lo stesso
dell’ASD Femminile Inter, che orbita
attorno all’F.C Internazionale.
“Noi invece siamo una cosa diversa dall’A.C. Milan” precisa Germano
Sessa, responsabile della direzione
sportiva: “abbiamo un centinaio di
ragazze che si allenano almeno due
volte a settimana dandosi il cambio
dalle 17.30 alle 22.30; seguite dai
rispettivi tecnici con uno staff medico, una psicologa, una nutrizionista,
un’attitudine all’accoglienza e un
piacere di fare gruppo che è poi il
senso dello sport giovanile e il mo-

tivo per cui siamo sempre tutti qui: il
nostro unico guadagno”.
La rossonera più piccola è Cloe,
francesina del 2007; la più lontana dalla più piccola è Francesca
Ronchi, difensore del 1987. E’ un
difensore anche Francesca Vitale,
26 anni, laureata in Scienze motorie: alta, atletica, bella come sono
belle tutte le donne che giocano a
pallone, corrono in bici, saltano in
alto, nuotano, arrampicano, sciano,
volano, si tuffano e si fanno anche
male, ma fa parte dei giochi. Vitale
è il capitano e soldato di tante battaglie sportive di livello: “ho giocato
una bella fila di partite in Nazionale
tra cui quelle del Mondiale 2008 in
Giappone.
Ho partecipato a tre Campionati
Europei e uno l’ho vinto. Ho conosciuto il calcio U.S.A. Ho segnato
di testa in un derby. Ho cominciato
con tennis, nuoto, atletica, ma poi in
classe giocavo a pallone, con i maschi e come mio fratello grande”.
Gli allenamenti della squadra di
Vitale e Ronchi sono 3 a settimana:
martedì la parte atletica; giovedì,
forza; venerdì, tattica. “In due allenamenti su tre dividiamo l’unico
campo (in sintetico) e tre spogliatoi su sei con i ragazzi dell’Atletico
Milano” specifica Sessa. Una divisone netta che è una condivisone
necessaria, una crescita notevole
e un obiettivo sportivo a fuoco - le
eliminatorie per la Serie A - che impongono di svoltare, organizzarsi
per crescere.
“Siamo allora andati alla ricerca di
un’area da dedicare solo al settore
femminile, individuata appunto all’inizio di via Viterbo” dice Alessandro
Colli, responsabile della comunicazione. “L’accordo chiuso con il Municipio di zona prevede la concessione per un anno in cui sistemiamo,
riqualifichiamo, utilizziamo quel terreno che nel frattempo sarà messo
a bando e che ovvio cercheremo di
vincere”.
Questo è anche un assist alla comunità della zona: quando le piante non ostruivano la visuale, dalla
strada si poteva vedere un campo
di calcio a 11 e un altro più piccolo, con spogliatoio e magazzino.
Adesso, le piante cresciute hanno la
pietà di nascondere le erbacce che
si sono mangiate il prato, i rifiuti che
ormeggiano nel magazzino, i disperati che accampati come disperati
dormono nello spogliatoio.
Il futuro dell’area, una volta sgomberata, “è con un campo a 11 e due
più piccoli, spogliatoi e magazzini”
chiude Colli. Sono previste anche le
tribune per fidanzati, amici, curiosi:
tutti tifosi di un movimento effervescente, con una Nazionale vincente,
che potrebbe portarci ai prossimi
Mondiali di calcio: femminile.
Alessandro Avalli

ottobre
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Storie lunghe 90 anni… e più

Consigli di l

A cura
festa in onore degli anziani ultranovantenni residenti nel Municipio
7 della Bibliote
La rubrica dei lettori
tempo che scorre e aver dato luce al
lavoro dei Custodi Sociali nel Municipio 7”.

Sono solo 90 anni e più! Soffia, soffia che ce la fai
Il 10 aprile scorso, presso la Parrocchia Beata Vergine Addolorata di
piazza Esquilino 1, si è svolta una festa in onore degli anziani ultranovantenni residenti nel Municipio 7.
L’evento è stato organizzato dai
Custodi Sociali del Municipio 7, con
la collaborazione delle seguenti
Cooperative: Tuttinsieme, Genera,
Azione Solidale, Comunità Progetto e
M.A.S.C.I.
In fondo al salone, dietro una grande tavolata, erano sedute le festeggiate: solo donne.
Numerosi i parenti, gli amici e la
gente della zona che sono intervenuti.
Le sedie predisposte erano insufficienti. Gente in piedi.
Un abbondante buffet era apparecchiato per il gran finale della festa.
Un coro di 12 elementi (in questo
caso la parità di genere è stata rispettata: 6 a 6) e un trio musicale… maschile (fisarmonica, sassofono e batteria) erano pronti per allietar la festa.

Dopo le presentazioni delle festeggiate e alcuni interventi degli organizzatori, si è dato il via ai canti. Per coinvolgere i presenti era stato distribuito
il testo delle canzoni in programma.
Si è partiti con “Azzurro”, ma la
canzone più gradita, acclamata e ripetuta per ben tre volte, è stata “Che
sarà”: (Paese mio che stai sulla collina… ti lascio e vado via. Che sarà della mia vita chi lo sa, so far tutto o forse niente, da domani si vedrà e sarà,
sarà quel che sarà… ma so soltanto
che ritornerò).
Per le autorità è intervenuto l’Assessore Pierfrancesco Majorino, per
ringraziare gli anziani che hanno fatto
e dato tanto per sé, per la loro famiglia
e per la città.
All’ingresso era predisposta una
mostra fotografica con tanti bei ritratti
dei festeggiati, eseguiti da Alberto Re
al quale è stato rivolto “un caloroso
grazie per aver colto la bellezza del

Fra una fotografia e l’altra vi erano
i ricordi delle festeggiate (foto, documenti, scritti originali) risalenti ai primi
anni di scuola, al primo lavoro (iniziato
a 12 anni), al primo appuntamento, oltre ad alcune poesie:
“La mia maestra, figlia del Dottor…,
è una zitella con la faccia color limone…”.
“Una sera, tornando a casa dal laMagda
Abbondanza
voro,
ho cambiato
strada commenta
ed è lì che
questo
meseilOnda
lunga, di Elena
ho incontrato
mio Gino”.
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
Uno storico biglietto d’invito con
“L’autrice,
che haseda
comscritto:
“Alla Gentile,
le poco
farà piacepiuto 81 anni, ci indica come affronre, l’attendo
alledella
15 invita
piazza
tare
le ultimedomani
battaglie
con
Fontana.
Con
tutto
il
mio
affetto”.
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Poesiaad
“LaAssisi,
Vita”: durante un conOttanta,
“La
vita
è
un
filopubblicato
che corre tra
vegno. Era stato
da pace
poco
guerra,
perDalla
poi spezzarsi
sullabambinuda
ile suo
libro
parte delle
terra.dedicato anche all’influenza dei
ne,
La vita è uno sociali
stelo sunella
cui fiorisce
condizionamenti
formaun fioredelsuperbo
o umile. Appassisce
zione
ruolo femminile
nell’infane muore...”.
zia.
Ecco,
finalmente,
un uomo
chequesti
così
La Belotti
ha cavalcato
tutti
anni
turbolenti con grande capacità
scrive:
di “Laanalizzare
mattina, vado le
fuori mutazioni
tutto pieno
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, determinazione 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.

zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.
Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.
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Auguri alla signora Alma
prossima a compiere 106 anni
“Michele Ferraro è un poliziotto
di
dolori. Poi,
sciogliendomi
pochi-in
anomalo,
catapultato
peruncaso
no,
riprendo
il
mio
cammino,
percorpolizia perché per quelli della sua
rendo
sempre (post
la stessa
per recargenerazione
’68 via
e ‘pre-nulla’),
mi
in farmacia.
se qualcosa
mi è
studenti
senza Poi,
convinzione,
l’univerrimasto
al supermercato,
ma se
sità eraentro
un ripiego,
una possibilità
nulla
restato,
mialla
rassegno,
ho già
comemileèaltre,
oltre
leva obbligamangiato
riprendo laogni
stessa
via per
toria, per erimandare
decisione
tornare
a casa
mia”. futuro.
riguardante
il proprio
Franco Bozzi
Il lavoro nel pubblico doveva rappresentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimolare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si crogiola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a corrente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università.

Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
appartenenti al periodo della conte- fiches su Ferraro lasciandogli carta
stazione culturale a non ripetere gli bianca sull’orario di lavoro e sproerrori delle nostre mamme in campo nandolo a conseguire la laurea in
educativo. E ora ci parla anche dalla diritto; è comunque un uomo furbo e
parte delle nonne. Del resto, è sem- sa quello che vuole, così incita il
pre attenta a quello che succede nostro protagonista a occuparsi
nella società in diversi ambiti, dal ugualmente dei casi scabrosi ma
testamento biologico all’accanimen- fuori dalle righe, sottotraccia.
Inutile dire che la vicenda sulla
to terapeutico, ai “rom”, all’emarginazione, alla sofferenza adolescen- quale tutto il commissariato di
ziale, alla mancanza di relazioni in Quarto Oggiaro si impegna con
questo mondo di superconnessi, di scarso successo viene risolta brilnativi digitali. È una scrittrice che lantemente, non senza inconvenienti
insegna a sapersi divertire, a festeg- grotteschi, dal nostro Michele
Ferraro,
che accanto
sgominail una
banda di
giare l’età che L’Assessore
avanza inesorabile;
Pierfrancesco
Majorino,
trio musicale
indica la strada per essere aperte a pericolosi trafficanti di immigrati.
Forse questo libro è “per caso”
nuove opportunità e a nuove amici-
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ruccio Vanzù

Baggio: mostra fotografica

Harar: “I venerdì dei ragazzi”

Sabato
12 maggio,
alle 11.30, sarà
Venerdì 18 maggio, alle 17, appunL’uomoinaugurata
del falò
di Sant’Antonio
la mostra fotografica “Pri- tamento con “I venerdì dei ragazzi”,

ma de scurdàs”, di Gianluca Granata, l’iniziativa mensile rivolta ai giovani da

disturbava
il suo
lavoro,l’obiettivo
intorbi- avrebbe
non si unché
fatto“L’obiettivo”,
tanta fatica spiega
per qualautore
che ha
puntato
7 a 13 anni.
Luigi
dendo
l’acqua.
, la lin- sulla
sapeva che
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Zuolo,che
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chenel
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poetici,
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da di
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“è la costituzione di un grupOppure
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un prete che
venzionali
e
luoghi
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mie
po
di
lettura
altaera
voce.
Maria tra le due guerre aveva vissuto lì,
Per lui il ad
bello
creare e lo
dice
il fotografo,
“l’inevitabii locali immagini”,
proprio nei
pressi
della Linterno
e faceva con grande attenzione, ma
eventoladella
nostra
vita, invecchiare,
I ragazzi
vengono accendere
coinvolti di perAmici leaveva
capacità
di curare
anche le anche
incendiare,
il
ga” ed sembra
malattie
gravi:mai
Don
Giuseppe
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nonpiù
essere
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dei testi.
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(abbandonata) luogo di silenzi dove
solo l’eco del mio respiro m’accompagna. / Mi intrufolo in stanze, / grandi
proiezioni della mia ombra, / mi dico
che un tempo questa decadenza non
c’era. Ma resto in silenzio, / nell’osservare la delicatezza di questi luoghi, la
loro impolverata voglia di sopravvivenza, mentre il tempo si fa largo”. La
rassegna è compresa nella tredicesima edizione di “Milano Photofestival”.
Mercoledì 9 maggio, alle 18, si
terrà la conferenza “DSA, BES, PDP,
ADHD: quante sigle! Diverse abilità
a scuola”. Annalisa Gatto, piscologa,
Tatiana Lantillo, logopedista, e Azzurra Mossa, tutor, parleranno degli
interventi possibili per aiutare i ragazzi
che abbiano necessità di particolare
attenzione. Come dice la dottoressa
Elisabetta Cattaneo, referente dello “Studio Dire Fare e Pensare”, che
cura l’iniziativa, “nella scuola odierna le situazioni di difficoltà sono in
parte effettivamente aumentate e in
parte, grazie allo sviluppo delle scienze, maggiormente riconosciute. C’è
bisogno di rispondere con interventi
individualizzati a tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali, affinché
ognuno di loro possa raggiungere il
massimo potenziale di apprendimento
e di partecipazione. Durante l’incontro
verranno spiegate e analizzate le ‘sigle’ presenti più frequentemente oggi
nella scuola, suggerendo varie strategie che possono essere messe in atto
dagli insegnanti e dai genitori”.
Venerdì 11, alle 10.30, le lettrici volontarie di “Nati per Leggere” proporranno storie divertenti ai bambini da 3
a 6 anni.
Lunedì 14, alle 18, ci sarà la presentazione del volume “Come azzerare il
debito pubblico e vivere felici (o solo
un po’ meglio)”, di Pierangelo Dacrema. Il testo approfondisce un tema
complesso e di grande attualità, che
da molto tempo è al centro delle di-

scussioni politiche perché condiziona
l’intero sviluppo del paese. L’autore,
professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l’“Università della Calabria”, indica soluzioni del problema diverse da quelle
che si ascoltano solitamente.
Martedì 22, alle 18, Miriam Donati e
Anna Maria Castoldi presenteranno il
loro libro “Delitti nell’orto”. “Nel nostro
giallo corale”, dice Miriam Donati, “si
intrecciano i destini della comunità in
un paese del milanese appositamente
creato affinché ogni abitante di borghi o quartieri storici di Milano, qual
è Baggio, possa riconoscere luoghi e
situazioni comuni. Anche se tutti credono di sapere tutto di tutti, quando
il Male è vicino coglie di sorpresa e
nessuno rimane indifferente.
Nel gruppo degli ortisti, Onorina,
la sciura Marpol, raccoglie la sfida e
paga di persona. I personaggi parlano
di affetti, speranze, sogni, odi, crimini
e del cambiamento di chi è coinvolto
in eventi drammatici quali i delitti”.
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Consigli di lettura

a cura della Biblioteca Baggio
“Patria”, di Fernando Aramburo
(Edizioni Guanda) è il libro presentato da Anna Maria Castoldi.
“Un grande romanzo… Una miscela di profondità e delicatezza…
Un esempio di grande letteratura…
Semplicemente un capolavoro… Un
romanzo definitivo… Uno dei grandi romanzi degli ultimi anni… Ecco
un piccolo esempio dei commenti
esclusivamente positivi dei giornali
internazionali su questo romanzo. E
i lettori sono d’accordo.
Come e di che cosa parla per essere riuscito a raggiungere l’unanimità delle lodi di critici e lettori?
Racconta l’amore, l’amicizia, il
tradimento, il dolore, l’odio e il perdono intrecciando la storia di cinquant’ anni di lotta armata nei Paesi
Baschi spagnoli con le vite comuni,
banali di uomini e donne costretti
a subire il destino di essere nati in
quella terra dilaniata, in un periodo
terribile. In ogni personaggio c’è
qualcosa di noi, lo riconosciamo, e
mentre si legge, capita – a me è successo spesso – di chiedersi come ci
saremmo comportati in quella situazione.

Va ricordato che in circa cinquant’anni di attività l’ETA (Euskadi
Ta Askatasuna) ha fatto tra le 800
e le 900 vittime. Ciò significa che in
ogni famiglia c’era una vittima o un
militante, a volte entrambi, e che la
Patria era per tutti al primo posto.

scenza del lettore fatti essenziali in
anticipo cronologico, come tessere
di puzzle armoniche e perfettamente incastrate, emozionandoci e
intrappolandoci nella storia nonostante qualche fatica per capire i
termini baschi distribuiti abilmente.

Nei centri rurali non era possibile
prendere posizione contro il terrorismo basco, pena l’ostracismo sociale, se non addirittura le rappresaglie da parte dei militanti. Nel 2011
l’ETA ha cessato la lotta armata, e
proprio da quella data parte questo
libro di Fernando Aramburu che racconta con maestria, in crescendo, e
giocando sapientemente con flash
back, come ogni personaggio giunga alla propria riconciliazione con
chi prima di essere il nemico è stato
l’amico più caro, e per arrivarci debba fare i conti anche con se stesso.

È una lingua piena di ‘tx’ e ‘tz’,
impronunciabile, misteriosa e affascinante come il fortissimo senso
d’identità dei baschi, che li ha forzati a una spinta indipendentista molto
distruttiva, che ha segnato almeno
due generazioni.

Non è facile trovare risposte - ammesso che sia possibile - alle domande che pone il romanzo. Prima
su tutte: chi ha perso un padre, un
marito, un fratello può e vuole perdonare?

Il ritorno di Bittori sarà possibile solo nel 2011, con la cessazione
della lotta armata perché “Bittori
era disposta a perdonare, ma a una
condizione. Quale? Che lui le chiedesse perdono”.

mentre tutta la società cambia e cerca la riconciliazione anche perdonando i propri figli in carcere. Intanto
gli altri figli, quelli delle vittime, fanno
i conti con le ferite ancora aperte per
la perdita subita anni prima.

L’autore usa con abilità una scrittura destrutturata mettendo a cono-

Ma il militante/amico per farlo
deve rivedere le proprie convinzioni

Nessuno è rimasto illeso, nemmeno il lettore”.

APRE IL PRIMO MAGGIO A
BAGGIO IL PRIMO PUNTO
VENDITA ENEL per offrire a
tutti i cittadini le migliori offerte luce e gas del mercato per i
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Cittadini.
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Txato e Joxian, le loro mogli Bittori e Miren, e i loro figli cresciuti
negli anni Settanta e Ottanta sono
legati da profonda amicizia, ma la
violenza la spezzerà e costringerà
quelli che possono farlo ad andarsene dal paese.

Aperto dal lunedì al sabato, offre i principali servizi:
- Gestione dei Clienti ENEL ENERGIA (Luce & GAS)
- Nuovi contratti LUCE & GAS
- Subentro/Voltura
- Allaccio e attivazione
- Modifica potenza e tensione
ENEL offre inoltre le soluzioni più innovative nel campo dell’efficientamento energetico con le migliori soluzioni per un elevato risparmio energetico, con vantaggiose proposte d’acquisto, come:
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- Solare termico e Fotovoltaico
- E-bike e E-mobility (bici, moto e auto elettriche)
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L’Associazione femminile Mondo Donna
dal 1992 a Quarto Cagnino

la promozione della persona e dare
sostegno a donne in difficoltà.
L’associazione ha contatti frequenti
con le istituzioni e con le altre associazioni del quartiere e della zona.
Sollecitiamo la curiosità dei lettori su come Mondo Donna opera e
propone, senza scopo di lucro, con
il solo intento di continuare ad essere
un punto di riferimento per le donne,

L’Associazione Mondo Donna in via
Cacciatori 12/B, diventata ormai punto di riferimento per più di 500 soci,
è tanto attiva da ricevere sempre più
consensi.
Si deve la sua nascita a un piccolo
gruppo di donne, eccezionali per sensibilità sociale, che sentirono necessario creare una sede, nella quale le
donne potessero incontrarsi per condividere idee ed esperienze e superare la solitudine in cui, spesso, era ed è

difficile trovare alternative.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere rapporti di amicizia,
solidarietà e utilizzo intelligente del
proprio tempo libero.
Si organizzano a tale scopo ogni
anno corsi di vario genere, rassegne
di film a regia femminile, spettacoli
teatrali, tornei di carte, viaggi, gite e
conferenze su svariati temi.
Grazie all’apporto creativo femminile e al volontariato, Mondo Donna
è un punto di riferimento per favorire

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

e anche per gli uomini, offrendo loro
possibilità di incontrarsi e di impegnarsi in ciò che preferiscono.
Siamo e desideriamo continuare ad
essere un punto di riferimento per le
donne e siamo orgogliose di dire che
abbiamo reso migliore questa grande,
attiva periferia milanese.
Il Coordinamento di Mondo Donna

maggio 2018

23

Via Cancano e via Forze Armate
una situazione da monitorare

Da almeno un paio d’anni il parcheggio di via Cancano, uno dei
punti di accesso al Parco delle
Cave, è stato utilizzato in maniera impropria da alcuni camper di
proprietà di vari nuclei di nomadi
i quali, utilizzassero questo spazio
per gli usi consentiti non sarebbe
un problema.

della presenza di questi campers
che diventano un problema anche
per la gestione della loro presenza
da parte della Polizia Locale. Ovviamente la messa in opera di tale
portale, che ci auguriamo sia la
più rapida, dovrà prevedere la sistemazione della circolazione per
accedere al parcheggio.

Purtroppo la condizione in cui
viene lasciato il parcheggio dopo
la permanenza di questi camper è
certamente incivile ed indecorosa. Oltre che igienicamente deleteria. Da tempo, pertanto, è stato
chiesto agli assessorati competenti di operare affinchè, come
fatto in altri parcheggi della zona,
venga posto in opera un portale
che impedisca ai camper di entrare nel parcheggio utilizzandolo
nella maniera inopportuna come
sopra indicato.

Rimanendo nell’area di via Cancano/via delle Forze Armate è opportuno segnalare che, dopo molti anni di silenzio, si è ripresentato
un operatore che aveva già fatto
una proposta di riqualificazione
dell’area occupata dalle Pompe
Peroni e che poi aveva ritirato la
proposta dopo che il Consiglio di
zona aveva rigettato la proposta
residenziale che veniva prospettata, con particolare densità abitativa e, ovviamente, di cementificazione a ridosso del Parco delle
Cave.

Da parte della Polizia Locale
vi è la conferma che questo intervento è opportuno in quanto
è palese che quanto segnalato si
verifica con frequenza, soprattutto nei periodi primaverili ed estivi
e, pertanto, la messa in opera del
portale sarebbe la soluzione ideale per interrompere la sequela

Questo operatore ha ora presentato un progetto differente a
quello presentato circa nove anni
fa nel quale si prevede la costruzione di circa tre immobili da 10
piani oltre che ad un edificio di natura commerciale di un importante operatore della grande distri-
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buzione. L’intervento in questione
prevede la demolizione di tutto il
costruito dell’area delle ex Pompe Peroni, con bonifiche laddove
necessarie, e la successiva occupazione di 9.680 metri quadri di
cui 6.196 di slp edificabile. Questo
intervento è certamente interessante ma, anche, problematico, in
quanto è noto che a fianco dell’area in cui dove è prevista la costruzione di questo nuovo centro
commerciale vi è la presenza di un
supermercato della grande distribuzione Carrefour. La presenza di
tale ambito commerciale è francamente poco comprensibile in
quanto due realtà commerciali di
differente proprietà, ma affiancate, non appare come commercialmente “appetibile”.
Tra l’altro questo nuovo polo
commerciale andrebbe ad insediarsi in un tessuto commerciale
già ampiamente diffuso con, nelle
vicinanze, un Supermercato Esselunga, un altro Carrefour in via
Rismondo, un Eurospin, per non
parlare del grande Iper Coop di via
Gozzoli. Pertanto rimangono dubbi sul tema della qualità della scelta commerciale che andrebbe a
coprire 2.421 metri quadrati dell’area interessata, di cui 1.380 metri
quadrati come spazio vendita. Per
la parte residenziale, invece, si
prevede l’edificazione di tre palazzine di 9, 10, 11 piani ciascuna con
affaccio sul Parco delle Cave. Ovviamente sia la struttura di vendita
che la parte residenziale saranno
servite da parcheggi pertinenziali.
L’occasione è certamente positiva perché andrebbe a recuperare
un’area ad oggi nascosta alla pubblica fruizione e, soprattutto, da riqualificare da lungo tempo.
La slp complessiva tra edificato
commerciale e residenziale sarà
di 7.609 metri quadrati con indice
di edificabilità pari allo 0,70 mq/
mq. E’ da segnalare, inoltre, che
la monetizzazione per questo in-

tervento è calcolata in 190,80 euro
al metro quadrato edificabile il cui
utilizzo dell’importo totale sarà demandato al Municipio 7 che dovrà
utilizzarlo nell’ambito della programmazione dei NIL inclusi nel
PGT (Baggio) ed al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
Questi, in breve, sono i dati tecnici del progetto che vede, è opportuno segnalarlo, l’intervento
residenziale posteriore a quello
commerciale. Ma il punto fondamentale è chiaramente quello relativo alla progettazione dello spazio residenziale che, come detto,
si affaccerebbe sul Parco delle
Cave (Cava Cabassi) in modalità
invasiva, per l’altezza, vista la differenza con il vicino nuovo edificato, posto a fianco del distributore
AGIP di altezza più contenuta. Il
18 aprile si terrà la Conferenza dei
Servizi che valuterà il progetto e
ne indicherà il prosieguo, modifiche, riduzioni e/o quant’altro necessario per meglio inquadrare la
situazione che potrebbe venire a
crearsi in un’area certamente sensibile e che negli scorsi anni riuscì
a trovare le motivazioni per evitare
un intervento invasivo.
Certamente la situazione è differente dalla precedente in quanto
non era prevista la struttura commerciale, che da progetto verrebbe edificata per prima. Vedremo
quali saranno gli sviluppi dopo la
sopracitata Conferenza dei Servizi. Senza fasciarsi la testa, approfondendo la questione inerente la
riqualificazione e, nel contempo,
altrettanto serenamente la visione
del futuro con l’eventuale possibile
presenza di tre palazzi di grossa
dimensione che, certamente, posti
in affaccio al Parco non appaiono
come particolarmente gradevoli.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
Rosario.Pantaleo@comune.milano.it

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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Progetto “filoso-fare” in classe
filosofiamo insieme

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

Fernando Zaccaria
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Ricorrenza 90° Spedizione Nobile
Dirigibile Italia

Quello che l’autrice non ci spiega
è come possano tutti i condizionamenti accumulati durante un’esistenza di educazione repressiva
allentarsi improvvisamente e lasciare spazio a tanta disinibita libertà
d’azione.
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per la conoscenza e conoscere vuol
dire farsi tante domande, quindi perché non provare a costruire insieme la
conoscenza? Ragionando, riflettendo,
dubitando, condividendo, gli alunni
formano il loro saper essere e in questo modo li aiutiamo a rapportarsi con
il mondo esterno, orientandoli verso
un positivo sviluppo socio-affettivo.

Aerodromo Remo La Valle - Dirigibile in fase di atterraggio
Nell’attuale area posta sul retro della Caserma Perrucchetti
sorgeva l’aerodromo per dirigibili
“Remo La Valle”.
Da qui il 15 aprile 1928 si innalzava in un cielo illuminato dalle
fotoelettriche il Dirigibile Italia: l’inizio della nuova Spedizione totalmente italiana e finanziata dalla
Città di Milano, con cui il Generale
Nobile si apprestava fiducioso a
raggiungere per la seconda volta
il Polo Nord dopo il successo di
due anni prima con la Spedizione
del Dirigibile Norge.

Quella notte iniziava così il viaggio, senza ritorno per il dirigibile e
per alcuni suoi componenti dell’equipaggio, che avrebbe portato i
protagonisti delle note e drammatiche vicende “della Tenda Rossa” al
di là del Polo, nella storia e nel mito.
Sarebbe davvero bello se l’Amministrazione Comunale celebrasse l’anniversario di un’eroica
impresa milanese con una targa
ricordo da porre all’incrocio delle vie Cardinal Tosi, San Giusto e
Domokos.
Claudio Malaspina

• RISTORANTE
• CAFFETTERIA
• PASTICCERIA
• GELATERIA
Aperto
dalle 8.30-15.00
e dalle 18.00-22.00

UN OASI
A MILANO

s.a.s.
MILANO

ESPERIENZA – AFFIDABILITA’ – COMPETENZA
Riparazioni, modifiche, nuovi impianti:
• ELETTRICI (civili e industriali)
• VIDEO-CITOFONICI
• ANTIFURTI

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

CATERING

RISTORANTE
Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 02 33599042
Via Meriggia, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
visita i nostri menu sul sito www.cristianmagri.eu
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Boscoincittà

Vieni a Baggio... se hai coraggio

domenica 20 maggio Orti Aperti
Un’intera giornata, dalle 10 alle
18, per scoprire insieme a ortisti,
volontari e operatori gli orti e i
giardini tematici del parco.
La mappa illustra le aree interessate dalle iniziative: orti Violè,
orti Maiera, orti San Romanello,
orti Spinè, giardino d’acqua e giardino delle api, frutteto...
In ogni area sono previsti giochi
sensoriali, attività adatte a grandi
e piccini, altre occasioni di visita.
Un trenino rosso collegherà il
parco da sud a nord anche se il
mezzo migliore per visitarlo resta
la bicicletta grazie ai numerosi
percorsi che lo attraversano.
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È così che si risponde a chi per gruppo del martedì e della domesentito dire identifica il nostro quar- nica.
tiere come “non troppo sicuro”. E
Orti aperti, quest’anno,
è anche
ottobre 2014
11
così abbiamo voluto rappresentare
Noi siamo fatti così. Una famiglia l’occasione per festeggiare insiein chiave ironica questo modo di allargata pronta a farsi in quattro me 30 anni di orti di Boscoincittà:
dire le cui origini si perdono nella per il prossimo. Forse abbiamo fac- i “primi” ortisti racconteranno la
notte dei tempi. Perché noi siamo ce poco raccomandabili, ma è solo nascita del “progetto orti” e la loro
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Fondo pari Le
blocco dei Siamo
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blioteca.
comelalaquale offriva
ti chiediamo:
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in
Croce
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L’unico
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a
tutte
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soggetti
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Non
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di
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tra 5.500,01 ed € 9.500,00.
di Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio economico - anno 2014.
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dalla stessa passione,
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del contributo
per
La recente
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Le domande devono essere premaAdesso
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e
propria
Squadra
nata
bini,
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apistico,
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nel ciente perdel
nell’Aprile
del 2009
degustazione
miele,

Cascina Linterno

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

fronte di perplessità, gli uffici comunali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
Si riparte.
RR

Internauta

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

Mercato Rionale di Baggio

SPI

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

Via delle Forze Armate, 361

Campagna fiscale 2014

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

“piedi nudi”, giochi con le aromatiche, sorprese per tutti i gusti.
Giunto alla 5° edizione, ORTI
APERTI, resta un’occasione per
conoscere il parco e trovare gli
spunti per ritornare nel corso di
tutto l’anno portando altri amici a
scoprire le sfumature stagionali.
Se a maggio boschi, prati, orti
e giardini offrono fiori e profumi
di primavera, in estate, autunno
e inverno le more e i gracidii delle
rane, i colori delle foglie, la galaverna e molto altro offrono paesaggi piacevoli e inaspettati, per
passeggiare immersi nella natura,
a Milano.
Il programma completo è disponibile sul sito www.boscoincitta.it

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

nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attraverso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto.
Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche.
La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.
E.G.

AL FORMAGGIAIO
Concerto Matteo Fedeli 27 settembre

Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

MASSAGGI
PILATES - GAG
ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo
dell’ospitalità
CORSI
DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.
GINNASTICA DOLCE
L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecuzioni affascinanti. E’ stato piacevole
BOXE - THAIBOXE
vedere riunite tante persone, scoprire i loro sorrisi e notare il loro entuMMA
siasmo durante gli applausi.
Il programma del restauro
JUDO BAMBINI
dell’Organo di Baggio ha bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
CAPOEIRA KIDS
ugualmente importante, per raggiun-

e Chiesa Sant’Apollinare vecchia
di Pellegrini Stefano Francesca eT89
Thomas

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

I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

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

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

gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una crescente offerta musicale di ottimo
livello.

Le condizioni non mancherebbero. I’impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto complessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.
Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economiche che affrontano con coraggio.
Un modo per dimostrarne gratitudine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposito del restauro dell’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello immaginare una maggiore offerta musicale. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.
Roberto Rognoni

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475

ilborgopalestra@gmail.com - www.ilborgopalestra.it
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Guardia

il ricordo degli amici

Medica

E’ mancata martedì 10 aprile,
Carla Bossi, 96 anni, ultima discendente della Famiglia Bossi,
affittuari di Cascina Linterno dal
1886 sino agli anni ‘50 del secolo
scorso.
Donna energica, autorevole ed
anche risoluta, sino all’ultimo ha
sempre ricordato con grande nostalgia ed affetto la sua casa e la
Gente della “Cassina Linterna”.

Una breve comunicazione di servizio, che ci sembra opportuna,
relativa al cambio del numero per
la guardia medica dell’ats.
E’ stato introdotto un nuovo numero di telefono per contattare la
guardia medica.
Per mettersi in comunicazione
telefonica con un medico di continuità assistenziale occorre chiamare il numero:

“Ohei Gianni, come te ste?
Quand te vegnett a trovamm, g’ho
de raccontà tanti stori sulla Cassina, sul Pret de Ratanà, sulla Gesetta, sulla Festa del 15 de agost,
sul laorà che se faseva in Cassina, i sacrifizzi, la fadiga ma anca
i moment bell e spensierà quand
de fioeu se giugava nei pra o se
faseva el bagn nei fontanitt d’acqua ciara e netta. Insomma, voeri
raccontat come l’era verament
la vitta, de come se stava ben in
Cassina”.

giorno del suo Matrimonio con
Luigi Gambarana.

E ogni volta ne parlava con immutato entusiasmo, emozione e
trasporto, con ricordi vivi, intensi
e talvolta anche critici.

Un giorno felice, con tanti volti
sorridenti in posa per la foto di rito
al termine della cerimonia, sul sagrato della “Gesetta de Linterna”.

La vogliamo ricordare con le
bellissime immagini scattate il

Grazie Carla, grazie per l’amicizia che hai sempre dimostrato,

800 193 344 territorio di milano
800 103 103 territorio ovest milanese e rhodense
848 800 804 territorio melegnano
e della martesana
Il matrimonio di Carla Bossi con Luigi Gambarana, nella “Gesetta”
di Cascina Linterno
grazie per i bei momenti condivisi,
per i bellissimi ricordi della vita in
Cascina.
Ti ricorderemo sempre con tanta stima ed affetto.
Enrica, Angelo, Graziella, Gianni e tutti gli Amici della Linterno

800 940 000 territorio di lodi
Il servizio è disponibile dalle ore
8.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e domenica
e tutte le notti dalle ore 20.00 alle
ore 8.00.
Attenzione: dal 16 aprile il reindirizzamento del numero 0234567
al nuovo numero 800 193 344 non
sarà più attivo.

NONNONONNO
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La rosa di Bagdad - quarto episodio

La seconda A e la lavagna interattiva multimediale (LIM)
evitando che consegnasse gli inviti
ad altri pretendenti alla mano della
giovinetta.

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

Giafar parte dalla propria reggia, oltre il Tigri, per raggiungere
Bagdad, nella speranza che Burk
gli confermi di aver eseguito il suo
compito.
Il Califfo Giafar, su un elefante e
con tutta la sua corte, sta percorQuando la maestra Ela entrò in
rendo il sentiero verso il Califfato di
classe non trovò nessuno fra i banchi e rimase pazientemente in atteOman ed entra nella foresta.
sa che entrassero gli alunni.
Siamo nella foresta... Chiudi gli
Passa un quarto d’ora, passa
occhi e ascolta il cinguettio degli
mezz’ora e dalle altre classi, chiuse
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L’angolo dell’avvocato

liti, diffamazione e ingiuria tra privati
Può succedere che nei rapporti tra privati, ad esempio tra condomini in sede di riunione condominiale, vengano pronunciate
frasi e/o parole offensive che, se
rivolte ad una persona presente,
possono integrare l’illecito civile
dell’ingiuria mentre, se rivolte ad
una persona assente vanno ad integrare il reato di diffamazione.
Nello specifico, si parla di diffamazione quando chiunque comunicando con più persone offende
la reputazione di una persona sul
momento assente, ed è punito
con la reclusione fino ad un anno
o il pagamento di una multa fino a
1.032,00 E ex art. 595 c.p.
E’ bene tenere presente che è
molto sottile il confine tra diritto di
critica e reato di diffamazione, difatti “particolare significato assume il contesto nel quale l’espressione denigratoria viene utilizzata
(Omissis), le assemblee condominiali (ad esempio) sono notori focolai di litigiosità e di conseguenza i giudizi espressi in quella sede,
che siano contestati come diffamatori o ingiuriosi, devono essere
contestualizzati in quel particolare ambito” (Cass. Pen. Sez. V, n.
31079/17).
In relazione all’ingiuria, l’art.

594 c.p. aveva sancito, invece, il
principio generale secondo cui
“chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è
punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Il D. Lgs. n. 7/16 ha abrogato il
reato di ingiuria trasformandolo in
un semplice illecito civile sottoposto alle sanzioni civili ad esso
collegate.
Difatti, “soggiace alla sanzione
pecuniaria civile da euro cento a
euro ottomila chi offende l’onore o
il decoro di una persona presente,
ovvero mediante comunicazione
telegrafica, telefonica, informatica
o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”, ex
art. 4 D. Lgs n. 7/16.
Rimane, pertanto, possibile per
la persona offesa agire in giudizio
e instaurare solo una causa civile
al fine di ottenere il risarcimento
del danno subito.
Ciò viene ribadito anche dalla recente giurisprudenza; difatti
“in virtù delle previsioni del D.Lgs
n.7/16 il fatto di ingiurie è stato
abrogato e trasformato in illecito
civile. Non è più previsto dalla leg-
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ge come reato e le ipotesi di ingiurie ora obbligano oltre che alle
restituzioni e al risarcimento del
danno, anche al pagamento delle
sanzioni pecuniarie da euro cento
a euro ottomila” (Cass. Pen. Sez.
V, n. 25062/16; Cass. Pen. Sez. V,
n. 24029/16; Cass. Pen. Sez. V, n.
26853/16).
Inoltre, al fine di estendere l’efficacia del suddetto decreto anche
al tempo precedente a quello della sua entrata in vigore, 6.02.16,
(applicazione retroattiva) e di evitare disparità di trattamento, “le
disposizioni relative alle sanzioni
pecuniarie civili di cui sopra si applicano anche ai fatti commessi
anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto, salvo che
il procedimento penale sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ex art.
12 c. 1 D.Lgs n. 7/16.
“Se il procedimento penale per
i reati abrogati dal decreto sono
stati definiti, prima dalla sua entrata in vigore, con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili,
il Giudice dell’esecuzione revoca
la sentenza o decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, ex art. 12 c. 2
D. Lgs n. 7/16.

Qualora, infine, venga instaurata una causa civile e venga
configurato dal Giudice l’illecito di ingiuria, per determinare
la sanzione pecuniaria civile da
applicare il Giudice stesso deve
tenere conto dei seguenti criteri:
“gravità della violazione, reiterazione dell’illecito, arricchimento
del soggetto responsabile, personalità dell’agente, condizioni
economiche dell’agente”, (Cass.
Pen. Sez. V, n. 24029/16).
Alla luce di quanto sopra, sarà
opportuno, comunque, considerare e soppesare attentamente
le parole che vengono utilizzate
in pubblico poiché la parola “di
troppo” detta con superficialità o
in un momento d’ira può “costare” cara.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
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