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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

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

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

L’inaugurazione della 32a ceramica parietale di Baggio

Un variopinto corteo si dirige in piazza Stovani per partecipare all’inaugurazione
della nuova ceramica - Fotografia di Alberto Re

La nuova serie
di cartoline
del diciotto (pag. 3)

Frida Kahlo
in mostra
al Mudec (pag. 4-5)

Le iniziative in programma nelle
biblioteche rionali Baggio,
Harar e Sicilia (pag. 20) 

La ceramica realizzata
dalla bottega artigianale

Ceramica Artistica Lodigiana
Vecchia Lodi di A. Pisati
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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

L’inaugurazione della trentadue-
sima ceramica parietale è stata una 
festa! Protagonista di questa nuova 
opera d’arte un gruppo di donne di 
Baggio che parteciparono alla Resi-
stenza attraverso i gruppi di Difesa 
della Donna.

Sabato 14 aprile piazza Cesare 
Stovani ha accolto il variopinto cor-
teo che dalla sede del Gabbiano ha 
sfilato per le vie di Baggio. In testa 
c’era un gruppo di donne in biciclet-
ta, seguite dall’entusiasmo dei ragaz-
zi dell’Istituto Luigi Einaudi - Giovanni 
Pascoli. Le quindici signore in bici-
cletta, con fiori colorati nei cestini, 
sono state osservate con sorpresa: 
si è dovuto attendere la scopertura 
della ceramica per capire il significa-
to della loro partecipazione.

Tra i numerosi cittadini presenti 
spiccavano le bandiere di alcune del-
le realtà che tanto si sono impegnate 
per la raccolta delle donazioni ne-
cessarie per realizzare questa nuo-
va ceramica. Tra di loro ricordiamo 
la Coop Lombardia (con particolare 
interessamento del Comitato Soci 
Baggio-Zoia-Corsico), la Cooperati-

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

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

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

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

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

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

va Edificatrice Corridoni, la Coope-
rativa Edificatrice de Gradi, l’Auser 
del Municipio 7, la Croce Verde di 
Baggio, lo SPI-CGIL, l’Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani del Mu-
nicipio 7 e la libreria Linea di Confine.

Gli alunni, che per l’occasione 
hanno sventolato delle bandierine 

tricolori, si sono avvicendati nella let-
tura dei ricordi della signora Gianna 
Beltramini, una delle ragazze presen-
ti nella fotografia impressa sulla cera-
mica. Gianna era una delle ragazze di 
Baggio che decise di partecipare in 
bicicletta al corteo del 26 aprile 1945 

per celebrare la Liberazione.
Sono ormai quasi dieci anni che 

l’Istituto Comprensivo di via Val d’In-
telvi partecipa con gli alunni della 
scuola primaria all’inaugurazione 
delle nostre ceramiche: un sodalizio! 
Encomiabile l’impegno della direttri-
ce dell’istituto, la professoressa Lui-
sella Schivardi, e delle maestre per il 
loro costante impegno.

I ragazzi hanno poi intonato un 
canto sulla Resistenza dimostrando 
la loro intensa e gioiosa partecipa-
zione: 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’AN-
PI sono intervenute Silvana Schiavi, 
coordinatrice dell’ANPI Municipio 
7 e Ardemia Oriani, vicepresidente 
dell’ANPI della Città Metropolitana di 
Milano. In rappresentanza del presi-
dente del Municipio 7 è intervenuto il 

Il corteo rievoca quello del 26 aprile 1945 destinato a celebrare
la Liberazione.  Una foto dell’epoca ha ispirato la ceramica

appena inaugurata
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A partire da questo numero ha inizio 
una nuova serie di cartoline che avran-
no 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 letto-
ri. 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 

fonti” per ricordarci sempre che ogni 
comunità merita una casa, un punto di 
riferimento, di raccolta e valorizzazione 
di quelle storie che altrimenti andreb-
bero perdute per sempre. I ricercatori 
avranno il piacere di trovare su ogni 
cartolina anche una segnatura, per mo-
strare come il lavoro all’interno del no-
stro archivio sia in corso e il materiale in 
costante inventariazione.

Con la prima cartolina faremo un 
viaggio di quasi quarant’anni, torne-
remo all’epoca in cui nacque il nostro 
mensile, e visiteremo Cascina Linterno, 
un luogo del nostro cuore.

La nuova serie di cartoline del diciotto 
“La casa delle Fonti”

consigliere Emilio Maiandi. I brani del 
coro “Suoni e l’ANPI” hanno interval-
lato 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 testimo-
nianza 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 avvicina-
to per complimentarsi e ringraziar-
mi, pensando agli amici del diciotto 
con i quali, ancora una volta, è stato 
possibile programmare una mattina-
ta di festa. Secondo molti presenti, 

l’attuale ceramica sembra essere la 
più bella fra le trentadue; io sorride-
vo ringraziando, ben sapendo, che la 
migliore è sempre la “prossima ce-
ramica”.

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 preparar-
ci per il futuro. 

Roberto Rognoni
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L’inaugurazione della nuova ceramica in piazza Stovani

L’intervento degli alunni dell’Istituto Luigi Einaudi - Giovanni Pascoli

Serie Casa delle Fonti Cascina Linterno 1980 circa
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Alla riscoperta di Frida, oltre il mito
in mostra al Mudec fino al 3 giugno

Pittrice d’avanguardia, icona del 
femminismo, tra i personaggi femmi-
nili più cercati sui principali motori di 
ricerca internazionali, come ho sco-
perto recentemente leggendo un sag-
gio, tanto dalla casalinga messicana 
quanto dalla donna in carriera statu-
nitense: Frida Khalo è entrata nel mito.

Così facendo ha assunto agli occhi 
di molti dei suoi estimatori una conno-

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701
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cell. 339 5981395
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cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

tazione ideale, spesso utopisticamen-
te positiva, entrando in una dimensio-
ne, quella mitica, nella quale la Frida 
immaginata, e spesso idealizzata, pre-
vale 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 ri-
velatore”. Sileo ci offre infatti la possi-
bilità di farci un’idea personale di Frida 
grazie alle numerose lettere e fotogra-
fie esposte nelle sale della mostra.

Chi era quindi Frida? Affidiamoci 
a due presone che la conoscevano 
bene, entrambi straordinari artisti: Die-
go Rivera, suo marito, e Pablo Picas-
so. Picasso diceva che né lui né Rivera 
sarebbero stati in grado di realizzare 
una testa come quelle che dipingeva 
Frida. La riteneva quindi indubbiamen-
te 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 esclusi-
vamente le donne”. Lo faceva, mi per-
metto di aggiungere, dimostrando an-
che un estremo coraggio. Il coraggio 

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 tra-
sposizione artistica. Era quindi una 
donna dotata di una straordinaria de-
terminazione e forza di volontà.

La sua vita e le sue opere lo dimo-
strano. Aveva appena compiuto di-
ciotto anni quando l’autobus sul qua-
le viaggiava si scontrò con un tram. 
Le numerosissime fratture riportate 
la costrinsero a sottoporsi a trenta-
due operazioni chirurgiche e a mesi 
di immobilità. Le prospettive di una 
giovane e promettente ragazza della 
borghesia di Città del Messico sem-
bravano destinate a infrangersi per 

sempre. Ma Frida seppe riprendersi, 
trasformando l’immobilità forzata in 
un’occasione per sviluppare il suo ta-
lento artistico e la sua vocazione per 
l’impegno politico militante. 

Nonostante il busto e il tutore per 
la gamba destra che era costretta a 
indossare divenne un’attivista del par-
tito comunista messicano.

Giovanissima sposò Diego Rive-
ra, pittore affermato e esponente di 
spicco del partito comunista, molto 
più grande di lei. Il loro sarà un rap-
porto travagliato, caratterizzato dai 
tradimenti e da un divorzio prima della 
riappacificazione, al punto che Frida 
affermava di aver subito due incidenti 
nella vita, lo scontro con l’autobus e 
l’incontro con Diego Rivera. 

1940 - Autoritratto con collana

1949 - L’abbraccio d’amore dell’universo
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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 con-
fronti 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 di-
pinto dal petto di Frida zampilla del 
sangue: una probabile allusione ai nu-
merosi aborti subiti a causa delle sue 
precarie condizioni fisiche. Il suo cor-
po martoriato è uno dei soggetti più 
ricorrenti negli autoritratti. 

Nel dipinto “La colonna spezzata” 
del 1944 ci rivela la sua sofferenza 
mostrandoci il proprio corpo trafitto 
da innumerevoli chiodi, con la colon-
na vertebrale frantumata, e fasciata 
dal busto che è costretta a indossare. 

Nel 1940 aveva invece sublimato 
simbolicamente l’argomento in un ce-
lebre autoritratto. Una collana di spine 
con appeso un colibrì le cingeva il pet-
to e le spalle, evidente retaggio della 
tradizione iconografica cristiana.

Una scimmietta, utilizzata spesso 
per simboleggiare gli amici più cari, 
sembra intenta a districarla, per al-
leviare la sua sofferenza. Alla parte 
inferiore del corpo, martoriata, fa da 
contrappunto la testa, su cui volano 
farfalle e due fiori alati, quasi a evi-
denziare che i limiti fisici non possono 
impedire alla mente di librarsi libera e 
creativa.

Frida seppe essere contemporane-
amente un’ambasciatrice della cultura 
e delle tradizioni della propria terra, il 
Messico, alla quale era visceralmen-
te 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 inno-
vative del primo Novecento, mettendo 
a nudo la propria anima con cruda 
schiettezza. Non resta che riscoprirla 
insieme al Mudec.

Marco Peruffo

1944 - La colonna spezzata

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.
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Sulle tracce di Giovanni Segantini
lassù, alla Chamanna che ora porta il suo nome 

5° episodio

Dopo il quarto episodio velato di mestizia per 
le tristi circostanze, ora con l’animo più sere-
no, 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 pub-
blicheremo nel prossimo episodio. 

La descrizione di questa gita, effettuata nel 
2009, contiene delle utili indicazioni per chi vo-
lesse recarsi alla Capanna Segantini. 

Giunti poco prima di Pontresina si parcheg-
gia l’auto nel piazzale di partenza della funico-
lare che porta ai 2453 mt di Muottas Muragl. 

Da lassù si ammirano i laghi dell’Alta Enga-
dina con St. Moritz al centro della seguente 
foto:

 
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) Se-
gantini, oppure si percorre un sentiero a mez-
za 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 Pon-
tresina.

I miei quattro compagni/e di viaggio (più 
giovani ma pigri/e) scelgono il secondo itine-
rario. 

Così, solo e soletto anche questa volta, ma 
con l’ardor che mi accompagna, affronto la fa-
cile 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 specifichia-
mo 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.

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 intrapren-
diamo una bella chiacchierata. Poco dopo si 
riparte; galantemente rimango dietro la signo-
ra, 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.

A ricordo scatto la seguente foto.  Sulla si-
nistra, 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? 

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.  

 
 
Qui mi accolsero due giovani gestori. Parti-

colarmente gentile è stata la moglie, forse inte-
nerita dal fatto che potevo avere l’età (80 anni) 
dei suoi nonni. 

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

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 mode-
ratamente, ma in modo frequente.

Quando la gentile signora ha ritirato la sco-
della, 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 rimandia-
mo 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. 

Molti autori ripetono, senza essere mai sta-
ti 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 for-
mazione di ghiaccio, cosa che invece avveniva 
solo nelle ere glaciali.

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

Alcuni consigli per recarsi alla Capanna: sce-
gliete 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 maggio-
re, 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 indi-
cazioni per recarsi sui monti lariani alla scoper-
ta di un ameno alpeggio d’altri tempi, posto a 
949 metri d’altitudine, denominato Baggio!

Chissà se anche questo luogo è stato visita-
to da qualche nostro curioso lettore Baggese?

                                           Franco Bozzi
(continua)

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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Programma come di consueto ric-
co 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: “Verseg-
giando sotto gli astri di Milano”. Pome-
riggio 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: Ape-
ritivo AgriCulturale con “Francesco 
Petrarca e la Canzone alla Vergine 
(anche in Comparazione)” - Conver-
sazione a cura del Prof. Michele Fran-
cipane. 

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ore 21,00 
- Chiesetta di Cascina Linterno: “Ter-
re 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: 

Cascina Linterno
le iniziative di primavera

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

PROSSIMA
APERTURA

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

Cascina Linterno vista dal Parco delle Cave
Fotografia di Paolo Zandrini

“Lusiroeula in musica”  a cura di Pia-
no City Milano in collaborazione con 
gli Amici della Cascina Linterno - Pre-
notazione Obbligatoria al sito www.
pianocitymilano.it

Mercoledì 23 e 30 Maggio, 6 e 13 
Giugno - Ore 21,00 - Cascina Linter-
no e Parco delle Cave: “La Lusiro-
eula 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 

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 pas-
seggiata 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.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ore 
11-23 - Cascina Linterno e Parco del-
le 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 arti-
stiche, capovolgendo il proprio punto 
di vista, vivendole anche dalla pro-
spettiva 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.



9maggio 2018

Parco delle Cave
il risveglio della primavera

C’è stato un tempo in cui per fare 
avvistamenti di animali selvatici bi-
sognava raggiungere le montagne e 
fare lunghe escursioni in zone remote, 
mentre i cigni che un inverno malau-
guratamente erano venuti a svernare 
alla Cava Cabassi, ogni giorno cala-
vano di numero perché venivano fatti 
sparire da avventori poco rispettosi 
della fauna. Poi, d’estate, mentre si 
veniva a fare jogging, bisognava im-
provvisarsi pompieri per spegnere 
incendi appiccati in pieno giorno da 
spacciatori piromani.

Quando qualche anno fa, il mio ca-
narino, che avevo lasciato sul davan-
zale 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 Baga-
rotti. Questa primavera, come quel-
la precedente, sento il caratteristico 
picchiettio del picchio, dalle finestre 
del condominio che si affacciano sul 
parco delle cave. Ma questa mattina, 

mentre zappavo il terreno (ho un orti-
cello 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 preleva-
re 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 cre-
devo 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 av-
vistamento a Baggio! Dopo il falco… 
gli scoiattoli… e il picchio… adesso… 
un colibri!!!

Paride Guidella

Parco delle Cave
la danza nuziale delle lucciole

Torna la primavera e con essa, 
puntuale, la “Lusiroeula del Par-
co delle Cave” giunta quest’anno, 
con crescente successo, alla 17a 
edizione. 

Come ormai consuetudine, 
per poter al meglio gestire la for-
te 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 Mag-
gio, 6 e 13 Giugno).

Novità invece per il percorso.
Solamente per la Lusiroeula 

“classica” di sabato 2 giugno ver-
rà mantenuta la “formula” degli 
anni precedenti e cioè con punto 
di ritrovo e partenza in Via Canca-
no per giungere – dopo aver attra-
versato Cava Aurora, l’Area Umi-
da 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 do-
vrebbero sussistere in quanto lun-
go via F.lli Zoia, ed in particolare 
all’altezza del Piazzale della Co-
operazione, si può agevolmente 
trovare posto.

Prima di ogni partenza, oltre 
alla scheda informativa preparata 
dall’entomologa Isabella Ragaz-
zi sulla vita e le caratteristiche di 
questi simpatici insetti, verranno 
illustrate le poche ma efficaci “re-
gole” per una corretta e consape-
vole partecipazione.

Queste, in sintesi, le “regole” a 
cui attenersi durante la “Lusiroeu-
la”:

- limitare l’utilizzo delle torce a 
led e dei flash fotografici 

- evitare di toccare o di cattura-
re al volo le lucciole

- evitare di debordare dai sen-
tieri per non calpestare le lucciole 
seminascoste nell’erba e nella ve-

getazione
- camminare in silenzio e lenta-

mente, per immergersi nella Natu-
ra fino a fondersi con essa 

Si tratta, sostanzialmente, di 
norme comportamentali semplici 
e di facile applicazione per evi-
tare, anche inconsapevolmente, 
di arrecare alcun tipo di danno al 
delicato ecosistema.

Da metà maggio a metà giugno 
nel Parco delle Cave si svolge-
ranno, oltre alle “Lusiroeule” degli 
Amici della Linterno, altre serate 
messe a punto da altre realtà as-
sociative ed anche visite di piccoli 
gruppi o famiglie che preferiscono 
invece effettuare la visita in auto-
nomia.

Le “regole” illustrate valgono 
per tutti, anche per persone sin-
gole o gruppi di poche persone.

Non dobbiamo infatti assoluta-
mente dimenticare o ignorare che 
si tratta del momento del corteg-
giamento e dell’accoppiamento 
delle lucciole, il periodo più im-
portante della loro breve ma in-
tensa esistenza.

Consigliamo, infine, di non ab-
bandonare i sentieri principali e 
di non addentrarsi nei boschetti 
osservando il magico spettacolo 
a debita distanza.

L’emozione provata è ugual-
mente intensa e minimo o addi-
rittura nullo il disturbo a loro ar-
recato.

Ecco quindi il punto “focale” di 
questa iniziativa: l’assoluta neces-
sità di un approccio responsabile 
ed “in punta di piedi” con la con-
sapevolezza 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 cambia-

re 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 pro-
getto SportivamenteInsieme, come 
ente capofila di una ricca rete di re-
altà del sociale.

La squadra di SportivamenteIn-
sieme in questi anni si è sempre 
più ampliata e ora conta 21 enti, 

tra scuole, associazioni sportive e 
centri educativi disabili, per un to-
tale di più di 500 utenti coinvolti. 

Durante l’intero anno scolastico, 
le persone con disabilità e gli stu-
denti si incontrano per allenarsi in 
sport di squadra: basket, calcio e 
baskin.

Obiettivo del progetto è la pro-
mozione 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 sensibilizzazio-
ne 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 dimen-
sione molto complessa, difficile 
da spiegare e ancora di più da 
pensare. Grazie alla coraggiosa 
testimonianza di persone con 
disabilità intellettiva della coo-
perativa “Fraternità e Amicizia” e 
di persone con disabilità moto-
ria della UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare) 
gli adolescenti iniziano ad avvi-
cinarsi al tema della disabilità.

Dall’interno delle aule sco-
lastiche ci si sposta poi alle 
palestre, per portare avanti un 
percorso di allenamento, che 
vede gli studenti interagire diret-
tamente 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 accorcia-
re 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 vissu-
ta per quello che è: una condi-
zione, che pone limiti, spesso 
anche grossi, ma dietro la qua-
le 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 modali-
tà e le capacità possono essere 
diversi, ma l’obiettivo è lo stes-
so: giocare!

Da quanto abbiamo potu-
to osservare in questi 9 anni, i 
giovani adolescenti si trovano 
a proprio agio in questa condi-
zione dove le relazioni sono più 
spontanee e il valore personale 
si misura nella capacità di ade-
guarsi ai bisogni dell’altro. Gli 
adolescenti, vinto il primo imba-
razzo, 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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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Progetto Un Gabbiano per il quartiere:
Casa Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 1

Sabato 21 Aprile è stata posta una 
targa presso la struttura “casa Gab-
biano” in  via Ceriani 3 (Vicino alla 
Chiesa vecchia di Baggio) a ricordo 
della nostra decana  Teresa Bonfiglio.

La targa porta inciso  uno dei suoi 
più  profondi  insegnamenti che ci ha 
lasciato e che  recita così:

Teresa Bonfiglio, fondatrice e ani-
matrice dell’”Associazione di volon-
tariato Il Gabbiano Noi come gli Altri” 
ha voluto fortemente l’edificazione di 
questa struttura.

“Condividere significa anche atten-
zione al valore della vita propria e a 
quella degli altri.

Significa formarci ad una capacità 
di cogliere i  bisogni dell’altro attra-
verso l’attenzione.

Addestriamoci, piano piano, a vi-
vere 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) 

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

 E’ stato installato il  contatore 
gas metano, verificata la funziona-
lità dell’impianto di riscaldamento 
e  quindi  è stato possibile portare  i 
vari spazi alla temperatura di  20° per 
consentire l’incollaggio dei pavimenti 
in PVC e in gomma.

Sono stati posati i sanitari e le rubi-
netterie nei bagni e locali tecnologici.

Sono inoltre giunte e installate  le 
due belle porte di ingresso di vetro 
a tutta luce anch’esse con profilato 
portante di colore rosso,   in sintonia 
con quelle esistenti purtroppo  demo-
lite in quanto ammalorate e ai nuovi 
serramenti esterni. 

Fervono comunque i lavori secon-
do il programma: il Direttore del can-
tiere l’Architetto Giuseppe Garletti in-
tende concluderli a fine Maggio.

Poi ovviamente occorrerà com-
pletare gli arredi utilizzando in parte 
quelli già ricevuti in omaggio usati ma 
in ottimo stato. Doveroso ringraziare 
fin d’ora i nostri volontari impegnati in 
traslochi e trasporto dei vari compo-
nenti.

Altri arredi, invece, con partico-
lare riguardo agli armadi su misura, 
dovranno essere direttamente acqui-
stati. 
Continua la raccolta fondi in tanti 
modi: 

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.

Gocce di pioggia raccolte al 10 di 
aprile E 5.778 ricevute da:  Incontri 
di Burraco, Concerto al CAM  Olmi 
del  coro Mozart dal titolo “Benve-
nuta Primavera” che ha riscosso un 
lusinghiero successo, offerta della 
Signora  De Cristofaro Giovina, con-
tributo  raccolto dalla  classe terza 
media dell’istituto Orsoline S. Am-
brogio dove la nostra psicologa ha 
tenuto un incontro sulla disabilità 
rivolto agli alunni  ed  infine una si-
gnificativa donazione dal signor D.D. 
che desidera mantenere l’anonimato.

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare per concludere l’impegno:
E  85.768.

Lascio Ie nostre coordinate per chi 
volesse aiutarci per concludere  que-
sta impresa: Associazione II Gabbia-
no Noi come gli Altri - via Ceriani, 3 
- 20153 Milano.

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta
IBAN 
IT94K0760101600000060369204 

*Conto Corrente Postale
n. 60369204.

A tutti il nostro  grazie!

Giacomo Marinini

prire che in fondo non si è poi così 
diversi e che un gioco meno com-
petitivo, ma più attento all’altro, può 
essere addirittura più gratificante.

Inoltre la spontaneità e l’affetto 
che i ragazzi con disabilità mo-
strano nei loro confronti li fa inoltre 
sentire importanti e utili, aumen-
tando la loro autostima. 

Ci sembra quindi che queste ri-
sposte degli utenti confermino la 
validità del nostro progetto e lasci-
no sperare che questa esperienza 
favorisca nei giovani una maggiore 
predisposizione verso le persone 
con disabilità e il mondo del volon-
tariato.

Il progetto è stato realizzato grazie 
alla collaborazione di:

1. Liceo classico Berchet
2. Liceo Scienze Umane Cardano
3. Liceo Sportivo Cardano
4. I.T. Ammnistrazione, finanza e   
 marketing Cardano
5. CDD Comunale Noale
6 CDD Comunale De Nicola
7. CDD Comunale Treves
8. CDD Comunale Pini
9. Coop. Fraternità e Amicizia
10. Associazione Handicap..
 Su la Testa
11 Coop. Azione Solidale
12. Coop. Spazio Aperto Servizi
13. Coop. I percorsi
14. Coop. Santa Rita
15. Associazione “Il Gabbiano –   
 Noi come gli Altri” 
16. Oratorio della Parrocchia San   
 Pier Giuliano Eymard  
17. BaskinRHO
18. UILDM
19. Specialmente Sport
20. Settore Giovanile
 F.C. Internazionale  14-16
21. Settore Giovanile
 F.C. Internazionale  16 - 18

Laura Faraone 

Info Associazione Il Gabbiano
Noi come gli Altri

Tel. 02 48911230
associazionegabbiano@tiscali.it

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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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

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

Il dono di una vocazione pre-
sbiterale è già una grazia, la for-
tuna di averne tre nello stesso 
anno è motivo di grande gioia e 
gratitudine.

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

Intuendo però di voler servire 
la legge di Dio, la Misericordia, si 
incammina per il presbiterato che 
quest’anno, con gioia, inizia a vi-
vere 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 edu-
catore e cerimoniere.

Prima messa
per tre giovani sacerdoti baggesi

L’anno scorso ha svolto il suo 
ultimo anno di formazione a Bag-
gio affiancandosi nella conduzio-
ne della parrocchia. Ora svolge il 

suo ministero presbiterale a Ro-
goredo.

Don Luca Poli, che era in clas-
se alle elementari con don Danie-

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

La sua vocazione, nata all’inter-
no del Cammino Neocatecume-
nale, l’ha portato a vivere tre anni 
di esperienza missionaria in Cina.

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

A questa festa tutto il quartiere, 
che ha visto crescere questi gio-
vani, è invitato a partecipare. 
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Un momento di festa nella parrocchia di Sant’Apollinare in
compagnia dei nuovi sacerdoti
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Nuovi investimenti
per il Parco delle Cave

Il Municipio 7 è l’area più ver-
de 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 al-
lontanarsi 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 dal-
la straordinaria varietà di fauna 
e flora presente – e la capacità 
di offrire ai suoi frequentatori un 
ambiente curato ed organizzato, 
anche grazie alle tante Associa-
zioni che lo animano ogni giorno.

Ricordiamoci però che il Par-
co delle Cave non è sempre sta-
to solo “rose e fiori”, proprio per 
restare in tema. Fino a qualche 
decennio fa, questa meravigliosa 
area verde era pericolosa e ab-
bandonata.

Poi, grazie ad importanti inve-
stimenti e all’impegno di tanti cit-
tadini, 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 biso-
gno di tornare al centro di un’im-
portante opera di riqualificazione, 
per ampliare il suo margine ovest 
e regalare ai cittadini un’ampia 
porzione di verde rimasta finora 
inaccessibile.

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 in-
fatti approvato una delibera che 
impegna quelle risorse innanzi-
tutto per riqualificare il margine 
ovest del Parco, con un nuovo 
percorso ciclo-pedonale che col-
leghi Baggio, a sud, con Quinto 

Romano, a nord, dotandolo dei 
necessari elementi di arredo ur-
bano che lo rendano pienamente 
fruibile dai cittadini. Ma abbiamo 
previsto anche di completare l’illu-
minazione del percorso pedonale 
esistente intorno al Parco (ad ec-
cezione 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 cam-
petti sportivi nelle aree a prato, 
interventi urgenti nelle sedi delle 
Associazioni del Parco e la valo-
rizzazione dell’ex gasometro da-
vanti alla Cascina Marazzi (quella 
dei nanetti), che oggi si presenta 
come una brutta struttura di ce-
mento in mezzo al verde, abban-
donata a sé stessa.

Oltre a questi importantissimi 
interventi di natura pubblica, stia-
mo 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 riqualifica-
re anche la relativa area di par-
cheggio, oggi decisamente poco 
adatta a rappresentare la porta di 
accesso al Parco delle Cave.

C’è tanto lavoro da fare, ma 
abbiamo anche altrettanto entu-
siasmo. Nei prossimi mesi condi-
videremo più nel dettaglio questi 
interventi con i cittadini, in modo 
da realizzarli nel miglior modo 
possibile e coinvolgere tutti nel-
la nuova progettazione di questo 
prezioso patrimonio del nostro 
territorio.

Ci vediamo nel Parco!

Marco Bestetti

Presidente  Municipio 7

marco.bestetti@comune.
milano.it

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
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REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA
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Cava Cabassi
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Un anno ogni mille. Un avvenimen-
to più unico che raro: Il Millennio di Fi-
gino (Milano). Un  festeggiamento lun-
go un anno intero dal 26 marzo 2017 
al 15 aprile 2018.

Figino ieri

La prima attestazione di Figino ri-
sale  al 1017 in un documento  dove il 
nome del borgo viene  citato in un atto 
di permuta di due terreni fra un priva-
to e la basilica ambrosiana di Milano 
ed è custodito nell’archivio della ba-
silica S. Ambrogio. E’ in seguito al ri-
trovamento di questo documento che 
i Figinesi celebrano il “millenario” del 
riconoscimento ufficiale del Borgo, 
anche se esiste notizia di alcune strut-
ture presenti già in epoca romana, 
probabilmente come stazioni di sosta 
sulla strada che da Mediolanum por-
tavano ad Augusta Praetoria (Aosta). 

Parte integrante del comune di Fi-
gino furono la Cascina Molinetto risa-
lente al 1583 con i terreni e fontanili 
annessi e la cascina Cornaggia che 
fu visitata nel 1605 da Federico Bor-
romeo e fu probabilmente per molti 
anni proprietà dei monaci benedettini. 
In prossimità della cascina sulle rive 
dell’Olonella si trovano le fondamenta 
di un mulino per macinare le granaglie 
che fu dismesso nel 1900 di proprietà 
dei benedettini.

Figino deriva dal latino figulinum = 
vasaio, operante con l’argilla. Altre ori-
gini vengono individuate nei vocaboli 
latini “ficus” o “ficulinus” (albero di 
fico) o “fageus” (faggio) come per altri 
toponimi simili in altre zone lombarde. 

Figino Oggi

Il borgo ricco di storia e di tante 
persone di buona volontà, è cresciuto 
negli ultimi due anni in maniera espo-
nenziale  grazie anche alla realizza-
zione del nuovo Borgo Sostenibile, 
inaugurato nell’autunno 2016, che ha 
arricchito Figino di  nuove residenze 
e di nuovi esercizi commerciali, di uno 
spazio eventi  e di una fornita biblio-
teca, e di diversi spazi ludici, alcuni 
anche en plain air,  per i più  piccini.

I festeggiamenti per il Millenario
La chiusura dei festeggiamenti per 

il Millenario - concentrata nel we-
ekend del 14 e 15 aprile – è stata un  
punto di incontro tra “nuovi” e “vec-
chi” residenti, un ponte tra passato 

e futuro. Il fitto programma di eventi 
è stato organizzato dal Comitato di 
Quartiere Figino, con il patrocinio del 
Municipio 7 del Comune di Milano e 
la sponsorizzazione della Fondazione 
Cariplo. Per l’occasione è stata realiz-
zata una cartolina numismatica su Fi-
gino con  annullo delle Poste Italiane.

La festa è stata arricchita da rap-
presentazioni storiche e culturali, oc-
casioni di divertimento per grandi e 
piccini in grado di soddisfare i gusti di 
tutti: gli appassionati di arte e storia 
hanno potuto visitare l’esposizione di 
documenti ed arredi sacri sul sagrato 
della Chiesa di San Materno, parroc-
chia di Figino. Per gli sportivi è stata 
prevista una camminata in gruppo 
nell’adiacente Boscoincittà; per gli 
amanti di lettura la presentazione del 
libro Malvisti e per gli interessati alla 
musica una serata con musica dal 
vivo.

Convivialità e  condivisione 
Particolare risalto è stato dato a 

due eventi legati al cibo: una gara di 
torte casalinghe alla quale hanno par-
tecipato una dozzina di concorrenti.

Una cena condivisa, a cui hanno 
preso parte una settantina di perso-
ne portando ciascuno una propria 
pietanza da offrire ai presenti, ha per-
messo ai partecipanti di intrecciare 
relazioni di buon vicinato.

L’esposizione dei gazebi delle as-
sociazioni di quartiere ha sottolineato 
la forte presenza del terzo settore sul 
territorio e che da anni con grande im-
pegno e senza tornaconto cercano di 
mantenere viva Figino per combattere 
il degrado.

I riflettori si sono spenti sui festeg-
giamenti ma il successo dell’evento ha 
dimostrato come la condivisione e la 
collaborazione tra i residenti e l’impe-
gno costante  del terzo settore possa-
no  essere le basi vincenti per rendere 
Figino un Borgo proiettato verso il fu-
turo con solide radici nel passato.

Il quartiere Figino è confinante a 
Nord con Boscoincittà ed è raggiun-
gibile da via Novara oltre lo stadio di 
S.Siro, con la Tangenziale Ovest all’u-
scita n.2 e con MM fermata Molino 
Dorino e una fermata dell’ATM 80.

Ersinija Galin

Info www.figino.net

Millenario di Figino
chiusura festeggiamenti
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Lo scorso 14 aprile, Mattia Cle-
ma e Cristina Ciannilli   si sono uni-
ti in matrimonio presso il Municipio 
7 del Comune di Milano (Baggio) 
organizzando una cerimonia all’in-
segna del rispetto dell’ambiente. 

Il mezzo di trasporto scelto dai 
fidanzati era alquanto originale: 
una bici risciò.Mentre i parenti si 
sono avviati a piedi, i due fidanzati 
hanno pedalato fino al Municipio, 
dove il matrimonio è stato celebra-
to da Sabrina Sanguine, delegata 
per la celebrazione. 

La sala degli affreschi del Mu-
nicipio era stata allestita per 
l’occasione con delle sculture di 
mattoncini della Lego, tema del 
matrimonio; musiche trasmesse  
in sottofondo  erano ispirate a co-
lonne sonore di film  famosi come 
Guerre Stellari e Indiana Jones. 

Tra lo stupore generale una ma-
ialina nana, di nome Iolanda, ad-
dobbata per l’occasione ha por-
tato in sala, appese al collo in un 
sacchetto di tulle le  necessarie 
vere.  

Un “eco”
matrimonio a Baggio

Finita la cerimonia, i novelli spo-
si si sono avviati sulla bici risciò, 
seguiti dagli invitati a piedi, in una 
nota trattoria della zona che era 
stata allestita con il tema del ma-
trimonio, i mattoncini della Lego,  
ripreso anche nella torta nuziale 
realizzata da una cooperativa so-
ciale di Pregnana Milanese. 

Mattia Clema  è stato cresciuto 
dai nonni a Baggio in via Anselmo 
da Baggio, 10. La nonna sin da 
bambina aveva abitato nel vecchio 
borgo, mentre il nonno era nativo 
della provincia di Belluno. 

In memoria di quei tempi felici, 
circa una decina di anni fa, Mattia 
si è trasferito con la sua compa-
gna Cristina nel centro della vec-
chia Baggio e ha deciso di coro-
nare il suo sogno d’amore in modo 
“eco” senza dimenticare le sue 
origini baggesi.

Auguri da tutta la redazione!
                                                       

Ersinija Galin
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Velosport di Abbiategrasso
giovani promesse... in attesa dei campioni del “Giro”

Settant’anni in bici con i ragaz-
zini, pedalando fino al Giro d’Ita-
lia. E’ il Velosport di Abbiategras-
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; passan-
do 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 pri-
ma a un gruppo di ciclisti che si ri-
trova al bar di fronte alla stazione, 
sul viale della Lea, in realtà viale 
Cavallotti, ma chissà perché tutti 
lo chiamano così” racconta Mas-
simo Apollonio, direttore sporti-
vo 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 an-
nuncia, 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, grega-
rio 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 Ita-
liano 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 

tirare i compagni nelle volate. Da 
sempre bello illuminato dal ci-
clismo perché nato il 21 marzo 
(1970), che per tutti è solo Prima-
vera ma per i ciclisti è Milano-San-
remo. “L’ho corsa almeno 5 volte”. 
Poi 6 Giri d’Italia, 2 Tour de France, 
3 Vuelta de Espana. “Sono di Ca-
sorate 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 Quartie-
re 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 ci-
clismo gli rimane dentro per gli 
anni a venire. “A ventun anni però 
faccio un giro in mtb con gli amici 
del bar e arrivo davanti a tutti: mi è 
tornata la voglia. Successivamen-
te 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 an-
cora un ciclista amatore. A giugno 
Garanzini fonda una squadra solo 
per me: sono l’unico ciclista, corro 
da dilettante.

Ad agosto passo alla Viris Vi-
gevano: in tre mettono insieme un 
mezzo stipendio per farmi allenare 
senza lavorare; la prima gara della 
stagione la organizziamo proprio 
noi, a Vigevano, e vinco. Dopo 

qualche settimana divento Cam-
pione Italiano Dilettanti; dopo 
qualche altra settimana vinco la 
Coppa d’inverno”. Il 1996 è l’an-
no del tuffo nel professionismo 
con la Vini Caldirola e poi con al-
tre squadre, per le grandi corse a 
tappe, il Giro delle Fiandre, la Pa-
rigi-Roubaix, il Giro di Lombardia: 
ciclismo di Serie A.

Apollonio nel 2003 smette dav-
vero. “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 Velo-
sport”, un po’ come moscerini 

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

E siccome sono vicepresidente 
allora sistemo le transenne, attac-
co gli striscioni, faccio la staffetta 
in moto, ma dopo aver sistemato 
le transenne”.

Giovedì 24 maggio, per la pri-
ma volta, una tappa del Giro d’I-
talia parte da Abbiategrasso e 
sarà una festa: eventi per bambini 
in bici, vetrine addobbate, televi-
sioni, turisti, ciclisti, curiosi, con il 
Velosport che mette a disposizio-
ne settant’anni di esperienza. 

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

E con i ragazzini, un po’ mosce-
rini e un po’ sognatori: qualcuno 
come loro ha poi corso il Giro. 

Alessandro Avalli

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti a pranzo 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Come 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

16maggio 2018

Il gruppo dei giovani ciclisti di Velosport
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Milan Ladies
una realtà calcistica in espansione

Le ragazze del Milan Ladies han-
no 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’a-
rea sportiva di via Viterbo 4, circa 
15mila metri quadrati dietro il capo-
linea della metropolitana di Bisce-
glie.

 “Gli iscritti sono numerosi, i pro-
getti si differenziano, lo spazio at-
tuale non basta”, fa presente Marco 
Pennati, tra i fondatori del club e 

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

Non abbiamo una fissa dimora 
ma abbiamo Fichera, Piovani e Ma-
rini: tre giocatrici che spingono la 
squadra subito in serie C”. Nel 2008 
l’Atletico Milano vince un bando co-
munale, si insedia nel centro spor-
tivo attuale (di fronte allo stadio del 
ghiaccio Agorà) apre al calcio ma-
schile.

“Alla prima squadra femminile si 
aggiunge il settore giovanile maschi-
le, e messi insieme fanno circa 150 
calciatori.

Molti di loro scendono dai palazzi 
intorno, una zona di una certa den-

sità demografica musulmana, adia-
cente a un centro culturale ebraico, 
dove c’è una scuola giapponese: 
bambini che lasciano lo spogliato-
io così pulito da camminare a piedi 
nudi senza sporcarsi”. 

Nel 2013 le ragazze dell’Atletico 
Milano diventano SSD Football Mi-
lan Ladies(milanladies.it) : le maglie 
sono rossonere. Il simbolo è il Duo-
mo. 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 diver-
sa 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 medi-
co, 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 lonta-
na dalla più piccola è Francesca 
Ronchi, difensore del 1987. E’ un 
difensore anche Francesca Vitale, 
26 anni, laureata in Scienze moto-
rie: 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 bat-
taglie 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 cono-
sciuto 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 ma-
schi 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 al-
lenamenti su tre dividiamo l’unico 
campo (in sintetico) e tre spoglia-
toi su sei con i ragazzi dell’Atletico 
Milano” specifica Sessa. Una divi-
sone netta che è una condivisone 
necessaria, una crescita notevole 
e un obiettivo sportivo a fuoco - le 
eliminatorie per la Serie A - che im-
pongono di svoltare, organizzarsi 
per crescere.

“Siamo allora andati alla ricerca di 
un’area da dedicare solo al settore 
femminile, individuata appunto all’i-
nizio di via Viterbo” dice Alessandro 
Colli, responsabile della comunica-
zione. “L’accordo chiuso con il Mu-
nicipio di zona prevede la conces-
sione per un anno in cui sistemiamo, 
riqualifichiamo, utilizziamo quel ter-
reno che nel frattempo sarà messo 
a bando e che ovvio cercheremo di 
vincere”.

Questo è anche un assist alla co-
munità della zona: quando le pian-
te non ostruivano la visuale, dalla 
strada si poteva vedere un campo 
di calcio a 11 e un altro più picco-
lo, 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 dispe-
rati che accampati come disperati 
dormono nello spogliatoio.

Il futuro dell’area, una volta sgom-
berata, “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 efferve-
scente, con una Nazionale vincente, 
che potrebbe portarci ai prossimi 
Mondiali di calcio: femminile. 

Alessandro Avalli
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Storie lunghe 90 anni… e più 
festa in onore degli anziani ultranovantenni residenti nel Municipio 7

Il 10 aprile scorso, presso la Par-
rocchia Beata Vergine Addolorata di 
piazza Esquilino 1, si è svolta una fe-
sta in onore degli anziani ultranovan-
tenni 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 gran-
de tavolata, erano sedute le festeggia-
te: solo donne. 

Numerosi i parenti, gli amici e la 
gente della zona che sono intervenuti. 

Le sedie predisposte erano insuffi-
cienti. Gente in piedi. 

Un abbondante buffet era apparec-
chiato per il gran finale della festa.  

Un coro di 12 elementi (in questo 
caso la parità di genere è stata rispet-
tata: 6 a 6) e un trio musicale… ma-
schile (fisarmonica, sassofono e bat-
teria) erano pronti per allietar la festa.

Dopo le presentazioni delle festeg-
giate e alcuni interventi degli organiz-
zatori, si è dato il via ai canti. Per coin-
volgere i presenti era stato distribuito 
il testo delle canzoni in programma.

Si è partiti con “Azzurro”, ma la 
canzone più gradita, acclamata e ri-
petuta per ben tre volte, è stata “Che 
sarà”: (Paese mio che stai sulla colli-
na… ti lascio e vado via. Che sarà del-
la mia vita chi lo sa, so far tutto o for-
se niente, da domani si vedrà e sarà, 
sarà quel che sarà… ma so soltanto 
che ritornerò).

Per le autorità è intervenuto l’As-
sessore 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 

tempo che scorre e aver dato luce al 
lavoro dei Custodi Sociali nel Munici-
pio 7”.

Fra una fotografia e l’altra vi erano 
i ricordi delle festeggiate (foto, docu-
menti, scritti originali) risalenti ai primi 
anni di scuola, al primo lavoro (iniziato 
a 12 anni), al primo appuntamento, ol-
tre ad alcune poesie:

“La mia maestra, figlia del Dottor…, 
è una zitella con la faccia color limo-
ne…”.

“Una sera, tornando a casa dal la-
voro, ho cambiato strada ed è lì che 
ho incontrato il mio Gino”.

Uno storico biglietto d’invito con 
scritto: “Alla Gentile, se le farà piace-
re, l’attendo domani alle 15 in piazza 
Fontana. Con tutto il mio affetto”.

Poesia “La Vita”:  
“La vita è un filo che corre tra pace 

e guerra, per poi spezzarsi sulla nuda 
terra.

 La vita è uno stelo su cui fiorisce 
un fiore superbo o umile. Appassisce 
e muore...”.                 

Ecco, finalmente, un uomo che così 
scrive:

“La mattina, vado fuori tutto pieno 

di dolori. Poi, sciogliendomi un pochi-
no, riprendo il mio cammino, percor-
rendo sempre la stessa via per recar-
mi in farmacia. Poi, se qualcosa mi è 
rimasto entro al supermercato, ma se 
nulla mi è restato, mi rassegno, ho già 
mangiato e riprendo la stessa via per 
tornare a casa mia”.            

 Franco Bozzi                                             

L’Assessore Pierfrancesco Majorino, accanto il trio musicale

Auguri alla signora Alma
prossima a compiere 106 anni

Sono solo 90 anni e più! Soffia, soffia che ce la fai
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Baggio: mostra fotografica

Sabato 12 maggio, alle 11.30, sarà 
inaugurata la mostra fotografica “Pri-
ma de scurdàs”, di Gianluca Granata, 
un autore che ha puntato l’obiettivo 
sulla terza età per ritrarla con accenti 
poetici, lontano da prospettive con-
venzionali e luoghi comuni. “Nelle mie 
immagini”, dice il fotografo, “l’inevitabi-
le evento della nostra vita, invecchiare, 
sembra non essere mai accaduto e gli 
stereotipi legati alla figura dell’anziano, 
se ancora esistono, sono istintivamente 
celati dalla poesia del quotidiano e della 
memoria.

A mio parere appare doveroso consi-
derare gli anziani come ‘libro della vita’, 
dato l’enorme bagaglio di esperienza 
e saggezza che essi rappresentano. Il 
fine di questa mostra è proprio quello di 
riconoscere il loro importante ruolo di 
‘maestri di vita’ nella società”. L’esposi-
zione, che terminerà il 31 maggio, rien-
tra nel “Milano Photofestival”, l’iniziativa 
dedicata alla fotografia d’autore, a cura 
dell’“Associazione Italiana Foto & Digi-
tal Imaging”.

Sabato 26, alle 15.30, i ragazzi del 
gruppo di lettura “I Dasi di Burro” inter-
preteranno storie in rima per bambini 
dai 5 agli 8 anni.

Mercoledì 30, alle 18, è in program-
ma una riunione del “Reader’s Corner”, 
il gruppo di lettura per adulti. I parte-
cipanti, come sempre, possono pre-
sentare opere a loro scelta o semplice-
mente ascoltare le presentazioni degli 
altri lettori e intervenire con eventuali 
commenti. 

Harar: “I venerdì dei ragazzi”

Venerdì 18 maggio, alle 17, appun-
tamento con “I venerdì dei ragazzi”, 
l’iniziativa mensile rivolta ai giovani da 
7 a 13 anni. “L’obiettivo”, spiega Luigi 
Zuolo, il bibliotecario che coordina gli 
incontri, “è la costituzione di un grup-
po di lettura ad alta voce.

I ragazzi vengono coinvolti di per-
sona in un lavoro basato in primo 
luogo sull’interpretazione dei testi. I 
materiali scelti sono di generi diver-
si, ma la prima forma narrativa che si 
propone è la fiaba popolare, forse lo 
strumento più duttile e agevole per la 
lettura ad alta voce, che gode di un 
repertorio molto ampio, all’interno del 
quale non è difficile trovare le storie 
più adatte alle diverse fasce d’età. Il 
primo incontro, però, è stato dedicato 
alla matematica.

Per richiesta dei ragazzi abbiamo 
letto “Il mago dei numeri”, di Hans M. 
Enzesberger, e così potrà succedere 
ancora, accogliendo le proposte dei 
partecipanti”.    

Sicilia: Baggio si colora di giallo 

Fino al 6 giugno sarà esposta la 
rassegna fotografica “Hinterland in 
FabBricANdO”, di Ilaria Borraccino, 
dedicata agli insediamenti industriali 
in abbandono, soprattutto nelle aree 
di periferia.

L’autrice, specializzata in questo 
genere di fotografie, allude alla ras-
segna con espressioni poeticamente 
suggestive: “Memoria? / Una fabbrica 
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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(abbandonata) luogo di silenzi dove 
solo l’eco del mio respiro m’accompa-
gna. / Mi intrufolo in stanze, / grandi 
proiezioni della mia ombra, / mi dico 
che un tempo questa decadenza non 
c’era. Ma resto in silenzio, / nell’osser-
vare la delicatezza di questi luoghi, la 
loro impolverata voglia di sopravvi-
venza, mentre il tempo si fa largo”. La 
rassegna è compresa nella tredicesi-
ma 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 Az-
zurra Mossa, tutor, parleranno degli 
interventi possibili per aiutare i ragazzi 
che abbiano necessità di particolare 
attenzione. Come dice la dottoressa 
Elisabetta Cattaneo, referente del-
lo “Studio Dire Fare e Pensare”, che 
cura l’iniziativa, “nella scuola odier-
na le situazioni di difficoltà sono in 
parte effettivamente aumentate e in 
parte, grazie allo sviluppo delle scien-
ze, 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 ‘si-
gle’ presenti più frequentemente oggi 
nella scuola, suggerendo varie strate-
gie che possono essere messe in atto 
dagli insegnanti e dai genitori”. 

Venerdì 11, alle 10.30, le lettrici vo-
lontarie di “Nati per Leggere” propor-
ranno storie divertenti ai bambini da 3 
a 6 anni. 

Lunedì 14, alle 18, ci sarà la presen-
tazione del volume “Come azzerare il 
debito pubblico e vivere felici (o solo 
un po’ meglio)”, di Pierangelo Dacre-
ma. 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 de-
gli intermediari finanziari presso l’“U-
niversità della Calabria”, indica solu-
zioni 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 bor-
ghi o quartieri storici di Milano, qual 
è Baggio, possa riconoscere luoghi e 
situazioni comuni. Anche se tutti cre-
dono 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 presenta-
to da Anna Maria Castoldi.

“Un grande romanzo… Una mi-
scela di profondità e delicatezza… 
Un esempio di grande letteratura… 
Semplicemente un capolavoro… Un 
romanzo definitivo… Uno dei gran-
di 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 es-
sere riuscito a raggiungere l’unani-
mità delle lodi di critici e lettori?

 
Racconta l’amore, l’amicizia, il 

tradimento, il dolore, l’odio e il per-
dono intrecciando la storia di cin-
quant’ 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 suc-
cesso spesso – di chiedersi come ci 
saremmo comportati in quella situa-
zione.

Va ricordato che in circa cin-
quant’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. 

Nei centri rurali non era possibile 
prendere posizione contro il terrori-
smo basco, pena l’ostracismo so-
ciale, se non addirittura le rappresa-
glie 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 rac-
conta con maestria, in crescendo, e 
giocando sapientemente con flash 
back, come ogni personaggio giun-
ga alla propria riconciliazione con 
chi prima di essere il nemico è stato 
l’amico più caro, e per arrivarci deb-
ba fare i conti anche con se stesso. 

Non è facile trovare risposte - am-
messo che sia possibile - alle do-
mande che pone il romanzo.  Prima 
su tutte: chi ha perso un padre, un 
marito, un fratello può e vuole per-
donare?

L’autore usa con abilità una scrit-
tura destrutturata mettendo a cono-
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scenza del lettore fatti essenziali in 
anticipo cronologico, come tessere 
di puzzle armoniche e perfetta-
mente incastrate, emozionandoci e 
intrappolandoci nella storia nono-
stante qualche fatica per capire i 
termini baschi distribuiti abilmente.

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

Txato e Joxian, le loro mogli Bit-
tori 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 andar-
sene dal paese. 

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

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

mentre tutta la società cambia e cer-
ca la riconciliazione anche perdo-
nando 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. 

Nessuno è rimasto illeso, nem-
meno il lettore”.
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

L’Associazione femminile Mondo Donna
dal 1992 a Quarto Cagnino

L’Associazione Mondo Donna in via 
Cacciatori 12/B, diventata ormai pun-
to 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 sen-
sibilità sociale, che sentirono neces-
sario creare una sede, nella quale le 
donne potessero incontrarsi per con-
dividere idee ed esperienze e supera-
re la solitudine in cui, spesso, era ed è 

difficile trovare alternative. 
L’obiettivo dell’Associazione è quel-

lo 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 femmi-
nile e al volontariato,  Mondo Donna 
è un punto di riferimento per favorire 

la promozione della persona e  dare 
sostegno a donne in difficoltà.

L’associazione ha contatti frequenti  
con le istituzioni e con  le altre asso-
ciazioni del quartiere e della zona. 

Sollecitiamo  la curiosità dei let-
tori 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,  

e anche per gli uomini, offrendo loro 
possibilità di incontrarsi e di impe-
gnarsi 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
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HAI UN PROBLEMA
CON LA TECNOLOGIA? 

TI AIUTO IO.

Via Cancano e via Forze Armate
una situazione da monitorare

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

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

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

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

Rimanendo nell’area di via Can-
cano/via delle Forze Armate è op-
portuno segnalare che, dopo mol-
ti 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 prospet-
tata, con particolare densità abi-
tativa e, ovviamente, di cementifi-
cazione a ridosso del Parco delle 
Cave.

Questo operatore ha ora pre-
sentato un progetto differente a 
quello presentato circa nove anni 
fa nel quale si prevede la costru-
zione di circa tre immobili da 10 
piani oltre che ad un edificio di na-
tura commerciale di un importan-
te operatore della grande distri-

buzione. L’intervento in questione 
prevede la demolizione di tutto il 
costruito dell’area delle ex Pom-
pe Peroni, con bonifiche laddove 
necessarie, e la successiva occu-
pazione di 9.680 metri quadri di 
cui 6.196 di slp edificabile. Questo 
intervento è certamente interes-
sante ma, anche, problematico, in 
quanto è noto che a fianco dell’a-
rea in cui dove è prevista la co-
struzione di questo nuovo centro 
commerciale vi è la presenza di un 
supermercato della grande distri-
buzione Carrefour. La presenza di 
tale ambito commerciale è fran-
camente poco comprensibile in 
quanto due realtà commerciali di 
differente proprietà, ma affianca-
te, non appare come commercial-
mente “appetibile”.

Tra l’altro questo nuovo polo 
commerciale andrebbe ad inse-
diarsi in un tessuto commerciale 
già ampiamente diffuso con, nelle 
vicinanze, un Supermercato Es-
selunga, un altro Carrefour in via 
Rismondo, un Eurospin,  per non 
parlare del grande Iper Coop di via 
Gozzoli. Pertanto rimangono dub-
bi sul tema della qualità della scel-
ta commerciale che andrebbe a 
coprire 2.421 metri quadrati dell’a-
rea interessata, di cui 1.380 metri 
quadrati come spazio vendita. Per 
la parte residenziale, invece, si 
prevede l’edificazione di tre palaz-
zine di 9, 10, 11 piani ciascuna con 
affaccio sul Parco delle Cave. Ov-
viamente sia la struttura di vendita 
che la parte residenziale saranno 
servite da parcheggi pertinenziali. 
L’occasione è certamente positi-
va perché andrebbe a recuperare 
un’area ad oggi nascosta alla pub-
blica fruizione e, soprattutto, da ri-
qualificare 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 de-
mandato al Municipio 7 che dovrà 
utilizzarlo nell’ambito della pro-
grammazione dei NIL inclusi nel 
PGT (Baggio) ed al Piano Trienna-
le delle Opere Pubbliche.

Questi, in breve, sono i dati tec-
nici del progetto che vede, è op-
portuno segnalarlo, l’intervento 
residenziale posteriore a quello 
commerciale. Ma il punto fonda-
mentale è chiaramente quello re-
lativo alla progettazione dello spa-
zio residenziale che, come detto, 
si affaccerebbe sul Parco delle 
Cave (Cava Cabassi) in modalità 
invasiva, per l’altezza, vista la dif-
ferenza con il vicino nuovo edifica-
to, 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, modifi-
che, riduzioni e/o quant’altro ne-
cessario per meglio inquadrare la 
situazione che potrebbe venire a 
crearsi in un’area certamente sen-
sibile e che negli scorsi anni riuscì 
a trovare le motivazioni per evitare 
un intervento invasivo.

Certamente la situazione è dif-
ferente dalla precedente in quanto 
non era prevista la struttura com-
merciale, che da progetto verreb-
be edificata per prima. Vedremo 
quali saranno gli sviluppi dopo la 
sopracitata Conferenza dei Servi-
zi. Senza fasciarsi la testa, appro-
fondendo 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



Riflettere, ascoltare, condividere, 
esprimere la propria opinione… sono 
alcune delle attività svolte dagli alunni 
delle classi IV e V dell’Istituto Com-
prensivo Einaudi-Pascoli di Milano, 
attraverso un laboratorio di filosofia.

Il progetto “filoso-fare in classe” 
prende vita tre anni fa dall’idea dell’in-
segnante Saracino Monica e soste-
nuta dal Dirigente Scolastico Luisella 
Schivardi, sempre attenta a proporre 
ai suoi studenti una scuola di qualità.

 
Gli alunni hanno accolto con en-

tusiasmo gli interrogativi proposti 
dall’insegnante (cos’è l’amicizia, cos’è 
il bene, cos’è la democrazia, cos’è il 
tempo, cos’è la bellezza, cos’è la liber-
tà…) e intorno ad essi hanno costrui-
to il dialogo filosofico, divenendone i 
protagonisti. I bambini hanno potuto 
esercitare un pensiero critico, hanno 
sperimentato il confronto democrati-
co, hanno sviluppato il pensiero crea-
tivo, rappresentando in modo origina-
le, attraverso fumetti, le idee di tutti.

 
In un secondo momento, stimolati 

dal dubbio, sono andati alla ricerca, 
con curiosità e motivazione, di una 
verità condivisa da tutti… universale, 
così hanno riconosciuto il valore di 
leggi etiche, sociali e civili della perso-

na, che appartengono al nostro esse-
re cittadini del mondo.

Pur non facendo storia della filoso-
fia, gli alunni hanno scoperto grandi 
pensatori del passato come Aristotele, 
Kant, Sant’Agostino, Bergson, Hob-
bes, Rousseau, Montaigne, perché in 
essi hanno ritrovato le loro personali 
riflessioni ed hanno sperimentato il 
fare filosofia, che ha reso la materia 
non qualcosa di astratto e lontano 
dalla loro realtà, ma qualcosa di attua-
le e vicino alla loro esperienza di vita, 
tanto che i principi filosofici sono stati 
intuiti anche dalle loro giovani menti. 

Forse in un mondo dove tutto si 
muove velocemente e a volte anche 
le risposte ai perché arrivano prima 
di una possibile riflessione, grazie 
alle nuove tecnologie, vale la pena di 
concedere del tempo e dello spazio 
ai bambini per dar loro la possibilità di 
ricercare la propria risposta e ascolta-
re quelle degli altri. Filosofia è amore 
per la conoscenza e conoscere vuol 
dire farsi tante domande, quindi per-
ché non provare a costruire insieme la 
conoscenza? Ragionando, riflettendo, 
dubitando, condividendo, gli alunni 
formano il loro saper essere e in que-
sto modo li aiutiamo a rapportarsi con 
il mondo esterno, orientandoli verso 
un positivo sviluppo socio-affettivo.

RISTORANTE

UN OASI
A MILANO

CATERING

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 02 33599042
Via Meriggia, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI) 

visita i nostri menu sul sito www.cristianmagri.eu

Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00

• RISTORANTE
• CAFFETTERIA
• PASTICCERIA
• GELATERIA

Aperto
dalle 8.30-15.00

e dalle 18.00-22.00
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La parola ai lettori
Progetto “filoso-fare” in classe

filosofiamo insieme
Ricorrenza 90° Spedizione Nobile

Dirigibile Italia

Nell’attuale area posta sul re-
tro della Caserma Perrucchetti 
sorgeva l’aerodromo per dirigibili 
“Remo La Valle”.

Da qui il 15 aprile 1928 si innal-
zava in un cielo illuminato dalle 
fotoelettriche il Dirigibile Italia: l’i-
nizio della nuova Spedizione to-
talmente 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 viag-
gio, senza ritorno per il dirigibile e 
per alcuni suoi componenti dell’e-
quipaggio, che avrebbe portato i 
protagonisti delle note e drammati-
che vicende “della Tenda Rossa” al 
di là del Polo, nella storia e nel mito.

Sarebbe davvero bello se l’Am-
ministrazione Comunale cele-
brasse l’anniversario di un’eroica 
impresa milanese con una targa 
ricordo da porre all’incrocio del-
le vie Cardinal Tosi, San Giusto e 
Domokos.

Claudio Malaspina

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giugno 2014 15

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

  
           

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

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

• ELETTRICI (civili e industriali)
• VIDEO-CITOFONICI

• ANTIFURTI

Pandini s.a.s.

ELETTRICISTI MILANO

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA

Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

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

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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Aerodromo Remo La Valle - Dirigibile in fase di atterraggio
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Croce Verde
Vieni a Baggio... se hai coraggio

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475 
ilborgopalestra@gmail.com - www.ilborgopalestra.it

BOXE - THAIBOXE 
MMA

JUDO BAMBINI
CAPOEIRA KIDS

MASSAGGI
PILATES - GAG

CORSI DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
GINNASTICA DOLCE

È così che si risponde a chi per 
sentito dire identifica il nostro quar-
tiere come “non troppo sicuro”. E 
così abbiamo voluto rappresentare 
in chiave ironica questo modo di 
dire le cui origini si perdono nella 
notte dei tempi. Perché noi siamo 
fatti così! Siamo auto-ironici, vario-
pinti come i murales della nostra bi-
blioteca. Siamo  eterogenei come la 
nostra comunità. Siamo la squadra 
27. Non solo un gruppo di persone 
accomunate dalla stessa passione, 
ma una vera e propria Squadra nata 
nell’Aprile del 2009 dall’unione del 

gruppo del martedì e della dome-
nica.

Noi siamo fatti così. Una famiglia 
allargata pronta a farsi in quattro 
per il prossimo. Forse abbiamo fac-
ce poco raccomandabili, ma è solo 
apparenza, il nostro cuore va ben 
oltre all’aspetto esteriore. E allora 
ti chiediamo: “hai coraggio a veni-
re in Croce Verde Baggio?” L’unico 
rischio che puoi correre è quello di 
affezionarti troppo!!!

info 02 4599220

Boscoincittà
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 inte-
ressate dalle iniziative: orti Violè, 
orti Maiera, orti San Romanello, 
orti Spinè, giardino d’acqua e giar-
dino 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. 

Orti aperti, quest’anno, è anche 
l’occasione per festeggiare insie-
me 30 anni di orti di Boscoincittà: 
i “primi” ortisti racconteranno la 
nascita del “progetto orti” e la loro 
costruzione.

Le iniziative previste sono molte, 
adatte a tutte le età: distribuzione 
di piantine e di ricette con aroma-
tiche e verdure, teatro per i bam-
bini, musica, laboratorio apistico, 
degustazione miele, percorso a 

“piedi nudi”, giochi con le aromati-
che, 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 gala-
verna e molto altro offrono pae-
saggi piacevoli e inaspettati, per 
passeggiare immersi nella natura, 
a Milano.

 Il programma completo è di-
sponibile sul sito www.boscoin-
citta.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
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Carla Bossi
il ricordo degli amici

Una breve comunicazione di ser-
vizio, che ci sembra opportuna, 
relativa al cambio del numero per 
la guardia medica dell’ats.

E’ stato introdotto un nuovo nu-
mero di telefono per contattare la 
guardia medica.

Per mettersi in comunicazione 
telefonica con un medico di con-
tinuità assistenziale occorre chia-
mare il numero:  
 
800 193 344 territorio di milano
 
800 103 103 territorio ovest mila-
nese e rhodense
   
848 800 804 territorio melegnano 
e della martesana

800 940 000 territorio di lodi
 
Il servizio è disponibile dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 nei giorni pre-
festivi, festivi, sabato e domenica 
e tutte le notti dalle ore 20.00 alle 
ore 8.00.

Attenzione: dal 16 aprile il reindi-
rizzamento del numero 0234567 
al nuovo numero 800 193 344 non 
sarà più attivo.

E’ mancata martedì 10 aprile, 
Carla Bossi, 96 anni, ultima di-
scendente 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 no-
stalgia ed affetto la sua casa e la 
Gente della “Cassina Linterna”.

“Ohei Gianni, come te ste? 
Quand te vegnett a trovamm, g’ho 
de raccontà tanti stori sulla Cassi-
na, sul Pret de Ratanà, sulla Ge-
setta, sulla Festa del 15 de agost, 
sul laorà che se faseva in Cassi-
na, 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’ac-
qua ciara e netta. Insomma, voeri 
raccontat come l’era verament 
la vitta, de come se stava ben in 
Cassina”.

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

La vogliamo ricordare con le 
bellissime immagini scattate il 

Il matrimonio di Carla Bossi con Luigi Gambarana, nella “Gesetta” 
di Cascina Linterno

giorno del suo Matrimonio con 
Luigi Gambarana.

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

Grazie Carla, grazie per l’ami-
cizia che hai sempre dimostrato, 

Guardia
Medica

grazie per i bei momenti condivisi, 
per i bellissimi ricordi della vita in 
Cascina.

Ti ricorderemo sempre con tan-
ta stima ed affetto. 

Enrica, Angelo, Graziella, Gian-
ni e tutti gli Amici della Linterno
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I personaggi della storia ormai ti 
sono noti.

Giafar desidera essere l’unico in-
vitato alla reggia di Oman, dove si 
svolgerà la festa per il tredicesimo 

La rosa di Bagdad - quarto episodio

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
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Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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compleanno di Zeila, la deliziosa 
piccola nipote del Califfo Oman. 

Giafar ha ordinato al mago Burk 
di uccidere il messaggero di Oman, 

evitando che consegnasse gli inviti 
ad altri pretendenti alla mano della 
giovinetta.

Giafar parte dalla propria reg-
gia, 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 percor-
rendo il sentiero verso il Califfato di 
Oman ed entra nella foresta.

Siamo nella foresta... Chiudi gli 
occhi e ascolta il cinguettio degli 
uccelli e il frullar delle loro ali; imma-
gina di abbassarti verso il terreno ed 
ecco lo zirlìo degli insetti, ascolta 
bene, si sente anche il sibilo dei ser-
penti; cos’è questo baccano? sono 
arrivate le scimmie che stridono al-
legre.

Apri gli occhi, qualcuno si sta av-
vicinando.

Avvolto nel suo nero mantello, il 
mago Burk appare al limitare dello 
spiazzo e corre a nascondersi dietro 
il fusto di una grossa pianta.

Intanto un rumore di tamburi si 
avvicina, tam-tam, tam-tam, e porta 
scompiglio fra gli animali della fore-
sta. Burk ha notato un alto masso 
di pietra e ne raggiunge la sommità.

Ecco il corteo di Giafar: oltrepas-
sato un gruppo di eucaliptus cente-
nari, marcia allo scoperto. Jussuf, 
un pancione brutto, noto per la sua 
ferocia, cammina facendo volteg-
giare la frusta di pelle d’ippopotamo.

Dieci mammalucchi con scudo, 
armati di scimitarra, precedono un 
gigantesco elefante; sul dorso ha 
una torretta dove Giafar è seduto su 
morbidi cuscini. Seguono tre paggi, 
diciotto mammalucchi, due tambu-
rini, tam-tam, tam-tam, che chiudo-
no il corteo.

Stai attento... tra il verde della fo-
resta, il mantello nero di Burk trac-
cia nell’aria un lento semicerchio. E’ 
il segnale convenuto! “Gli inviti non 
giungeranno più” ghigna Giafar e 
con la mano saluta Burk.

Il corteo è ormai prossimo alle 
mura di Bagdad e Jussuf  il pan-
cione urlando e frustando allontana 
carri, pellegrini e ragazzi. Adesso lo 
vedo accanto a un somaro che in 
mezzo alla strada non vuole muo-
versi.

Il somaro sembra inchiodato al 
suolo con le gambe anteriori e non 
c’è mezzo di smuoverlo. Le grida del 
povero asinaio, vecchio, seminudo e 
tremante, che ripete “Kebir, ascolta-
mi, bisogna liberare la strada!”  dal-
le piante vicine sono arrivate alcune 
scimmie che guardano incuriosite la 
scena. Il feroce Jussuf alza la frusta 
per menare violenti colpi di sferza sul 
vecchietto e sull’asino. Ma proprio 
mentre lo scudiscio fischia nell’a-
ria per abbattersi sulla schiena del 
povero vecchio, delle noci di cocco 
lanciate dalle scimmie lo colpiscono 
ripetutamente in testa;  Jussuf urla e 
cade per terra cosparso dal bianco 
latte dei frutti. 

Sulla torretta, Giafar ghigna sod-
disfatto, per lui non esistono amici o 
nemici, soltanto la sofferenza altrui 
gli procura godimento.

Arriva una gran nuvola di zanzare 
che si dirigono su Jussuf e su Giafar; 
adesso sono in due a urlare in una 
maniere così acuta che l’asino, pur 
di  non sentirli, ha ripreso a trottare 
verso Bagdad.                    (continua)
                                                                

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

NdR chi volesse leggere i primi tre 
episodi del racconto lo può fare sul 

sito www.ildiciotto.it

Disegni da La Rosa di Bagdad
 di Baldini e Castoldi 1949
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Può succedere che nei rappor-
ti tra privati, ad esempio tra con-
domini in sede di riunione con-
dominiale, 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 in-
tegrare il reato di diffamazione.

Nello specifico, si parla di diffa-
mazione quando chiunque comu-
nicando 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, di-
fatti “particolare significato assu-
me il contesto nel quale l’espres-
sione denigratoria viene utilizzata 
(Omissis), le assemblee condomi-
niali (ad esempio) sono notori fo-
colai di litigiosità e di conseguen-
za i giudizi espressi in quella sede, 
che siano contestati come diffa-
matori o ingiuriosi, devono essere 
contestualizzati in quel particola-
re 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 de-
coro di una persona presente è 
punito con la reclusione fino a sei 
mesi o con la multa fino a cinque-
centosedici euro”. 

Il D. Lgs. n. 7/16 ha abrogato il 
reato di ingiuria trasformandolo in 
un semplice illecito civile sotto-
posto 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 dise-
gni, 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 dal-
la 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 in-
giurie 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’effi-
cacia del suddetto decreto anche 
al tempo precedente a quello del-
la sua entrata in vigore, 6.02.16, 
(applicazione retroattiva) e di evi-
tare disparità di trattamento, “le 
disposizioni relative alle sanzioni 
pecuniarie civili di cui sopra si ap-
plicano 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 de-
creto 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 en-
trata in vigore, con sentenza di 
condanna o decreto irrevocabili, 
il Giudice dell’esecuzione revoca 
la sentenza o decreto, dichiaran-
do che il fatto non è previsto dalla 
legge come reato”, ex art. 12 c. 2 
D. Lgs n. 7/16.

Qualora, infine, venga instau-
rata una causa civile e venga 
configurato dal Giudice l’illeci-
to di ingiuria, per determinare 
la sanzione pecuniaria civile da 
applicare il Giudice stesso deve 
tenere conto dei seguenti criteri: 
“gravità della violazione, reitera-
zione dell’illecito, arricchimento 
del soggetto responsabile, per-
sonalità dell’agente, condizioni 
economiche dell’agente”, (Cass. 
Pen. Sez. V, n. 24029/16).

Alla luce di quanto sopra, sarà 
opportuno, comunque, conside-
rare 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 “costa-
re” cara.

Avv. Sara Motzo
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