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Campagna
abbonamenti
2014/2015
tutti “a Bagg a sonà l’orghen”
390a Sagra di Baggio

Sono quasi le 10.00. Il portone della Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare
viene spalancato e proprio davanti
all’ingresso, all’interno, è collocato il
banchetto dove prendo posto.

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

lacerto, poi, scherzando, mi “mandano a Baggio a suonare l’organo”.
Sto allo scherzo e li invito a lasciare
una piccola offerta per la parrocchia.
C’è chi mi giura di averlo visto, quando era piccolo, là in un angolo dietro
un quadro della via crucis, sotto una
finestra, in una cappellina dietro una
statua. Sorrido pensando che sono
state le leggende a nutrire la storia
e la coesione dei popoli e che, in
fondo, le leggende continuano ad
alimentare la curiosità di tutti, colorando la realtà, talvolta troppo opaca
e fredda.

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valorizzare la zona in cui viviamo con iniziative concrete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
Valentina,
continuare.
in primo piano,
Alcuni poi cercano il presepe che
e Cristina
si trova nell’altra chiesa di Sant’Apolcircondate da
linare, quella nuova, altri accendono
un gruppo
di
Oltre alla spedizione a domicilio del
mensile,
un lumino. Quel che è certo è che
visitarori
tutti uscendo sono soddisfatti delle
curiosi
ogni
copia
sarà
arricchita
dalle
cartoline
relavisite guidate, di aver visto l’organo
portachiavi ai sassi dipinti, dagli ogtantissima gente e mi viene la tentain funzione, di aver girato il mantice
getti alla
riciclati alla
bigiotteria
fai da te. Milanon.
zione di andareLa
a fareraccolta
un giro, ma è che lo aziona, di essere entrati nel
serie
Milanin
Dalla mia posizione, attraverso il tive
proprio mentre sto maturando l’idea
campanile, insomma di aver fatto
portone aperto, vedo un francobollo Insomma ce n’è per tutti i gusti.
di tuffarmi
nello
shopping,
ecco enuna piacevole scoperta. Qualche tudi sagrato e l’ultimo tratto della via giunta alla 94° fotografia.
Un
modo
semplice
Per non parlare poi dell’invitante
trare i primi visitatori…
rista però mi stupisce particolarmenForze Armate, dove ci sono gli stand
profumino di focaccia, dei dolci alla
te. Una coppia mi confessa di essersi
delle associazioni; davanti al sagra- per
urbanistidocumentare le trasformazioni
Un “buongiorno” sonoro
accomsposata in questa chiesa 25 anni fa.
to si intravede qualche bancarella crema e della pizza che stanno sforpagna i loro primi passi nella chiesa:
Si vede guardandoli che il tempo nei
curiosa di artigiani che espongono nando.
e sociali
della
città.
per le strade
non nostra
si vede
alcuni
mi dicono di voler solo dare
loro occhi non ha cancellato nulla.
orgogliosamente i loro prodotti, dai cheAncora
un’occhiata, altri chiedono delle visiSuggerisco loro di rinnovare la prote guidate, altri ancora mi domandaproprio nella chiesa che li ha
della Santa messa.
uniti per la prima volta. Ammiccano
Come tradizione saremono l’ora
presenti
alla Sagra messa,
e mi promettono che ci penseranno.
Pierangelo,
nella
cantoria
sopra
la
con lo stand in via dellemiaForze
Armate angolo Un signore molto spiritoso, mi dice
testa, ha già cominciato a dare
al povero vecchio organo malridi essere celibe, ma dopo la visita,
piazza Sant’Apollinare,fiato
dove
saremo
dotto,
che con
qualche notalieti
stonata,di entusiasta, afferma: “se dovessi trol’Ave Maria di Schul’anima gemella, le chiederei di
incontrare i nostri lettorifabertriecheggiare
con
l’opportunità
di vare
e la marcia
nuziale.
sposarmi qui”. C’è chi viene da vicino e chi da lontano e chi fa il tuMarco, Gessica e Giorgio hanno
rinnovare o sottoscriveredatol’abbonamento.
rista nella propria città: un visitatore
il via alle visite guidate, cercanammette di aver visto in due giorni
Di solito sono abituata ad avere a
che fare con la gente perché come
insegnante parlo ogni giorno davanti
agli alunni; tuttavia la Sagra di Baggio ha un fascino del tutto particolare
e, benché non sia la prima volta che
mi trovo a dover dare informazioni ai
turisti “per caso”, anche quest’anno
all’inizio devo timidamente rompere il
ghiaccio e vincere la diffidenza di chi,
entrando in un edificio che spesso è
chiuso, non si aspetta di trovare un
piccolo banco informazioni e delle
guide che ti diano la possibilità di entrare in un campanile e di poter visionare dei documenti.

do di esaudire le curiosità di chi rimane stupito da questo piccolo gioiello nel cuore di Baggio.

quattro meraviglie, tra cui la Chiesa
di S. Apollinare.

In molti mi chiedono: “dov’è l’organo dipinto?”, “ma questa chiesa è
ancora consacrata? La vedo sempre
chiusa...” oppure, molto semplicemente, chi sia il santo a cui è dedicata. I più non si persuadono di non
trovare l’affresco, anche un piccolo

Ad un tratto però vedo entrare un
personaggio vestito da arciere: va
di fretta perché fa parte del corteo
storico che sta circolando per le vie
del borgo. Si è furtivamente staccato dal gruppo per fare una capatina
in chiesa, dare un’occhiata veloce
e fare una breve preghiera. Entrano

novembre 2018
ceramica parietale del campanile con
l’asino: “i miei erano di Baggio, vengo
tutti gli anni alla sagra, è un po’ una
tradizione”; un ragazzo prende una
cartolina in più per la sorella in partenza per la Normandia perché vuole che
si porti un “pezzo di casa” con sé.

3

Sagra di Baggio

la vostra fiducia ci incoraggia a proseguire…

In men che non si dica è quasi
sera. Sono felice anche se stanca:
avrò ripetuto un centinaio di volte
che l’organo dipinto non c’è, ho preso un po’ di umidità, non ho goduto
delle altre interessanti iniziative organizzate durante la Sagra.

Cristina osserva la folla
assieparsi fuori della
Chiesa Vecchia
anziani, con uno sguardo nostalgico,
giovani famiglie con bambini e passeggini, qualche mamma insegna al
figlio a fare il segno della croce: sono
italiani, stranieri, studenti, curiosi,
gente capitata per caso o venuta appositamente in occasione della festa.
Mi vengono a trovare amici, colleghi, parenti, vengono ad aiutarci
anche Valentina e Gabriele. Oltre a
Pierangelo adesso suonano anche al
Gabbiano.
La giornata trascorre veloce, ormai
la gente si avvicina al banco, prende
una cartolina ricordo del diciotto, la
più gettonata è quella che raffigura la

Eppure sono contenta.
È bello vedere che la gente si stupisce ancora di fronte all’arte, ad un
muro che trasuda storia, che si commuove ripensando a quando era
giovane, ride e scherza del passato,
con la consapevolezza di chi di sagre ne ha viste tante.
Mentre Marco, Giorgio e Gessica,
quasi senza voce, stremati dalle visite, chiudono le pesanti porte di legno del portone, invitando gli ultimi
visitatori a lasciare la Chiesa, rido
tra me e me ripensando alla frase di
un visitatore: “oggi nessuno mi ha
mandato a Baggio a suonare l’organo, oggi ci sono finalmente venuto
da solo a Baggio a vedere suonare
l’organo”.
Con il sorriso chiudo il capitolo di
questa giornata, in attesa della prossima sagra, delle prossime storie.
Tutti gli anni uguali, ogni anno diverse.
Cristina Colombo

Prime ore del
mattino... Lo
stand del
diciotto appena
allestito
Cari lettori,
a pochi giorni dall’inizio della Sagra
di Baggio abbiamo scoperto che il
nostro stand sarebbe stato collocato
nello slargo davanti a villa Mereghetti in via Forze Armate, lontano dalla
sua ormai tradizionale posizione nella
piazza di Sant’Apollinare.
Purtroppo non abbiamo potuto
avvertirvi in anticipo del cambiamento. Temevamo che lo spostamento
avrebbe creato dei disagi a quelli di
voi che ogni anno, in occasione della
Sagra, vengono a salutarci e a rinnovare l’abbonamento.
Ma non è andata così. Siete arrivati, tutti… e anche qualcuno in più,
superando il disagio. Grazie, la vostra
fiducia ci incoraggia a proseguire con
entusiasmo la nostra attività editoriale, e non solo. Infatti anche al concer1 02/10/14 16:02 Pagina 11
to che PAG_1-24:Layout
abbiamo organizzato
sabato
20 ottobre eravate numerosissimi:
la Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare
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Direttore
Marco Antonio Peruffo

era piena, qualcuno è rimasto persino
in piedi pur di ascoltare l’Orchestra 8
Note. L’accoglienza che avete riservato alle iniziative che vi abbiamo proposto ci conforta e ci sprona a proporvi
nuove iniziative: a dicembre abbiamo
in programma per voi il consueto Concerto di Natale organizzato con numerose associazioni… e altre iniziative si
avvicenderanno nei mesi successivi,
tra le quali le conferenze e visite guidate dedicate alla storia di Baggio che
ci avete chiesto durante le visite che
abbiamo svolto nella Chiesa Vecchia
di Sant’Apollinare.
E infine, l’entusiasmo dei bambini
che hanno partecipato alla cerimonia
di commemorazione in piazza Stovani (di cui potete leggere il resoconto
a pagina cinque) è stato il migliore
segnale di speranza che potevamo
ricevere per il futuro della nostra cooperativa.
Marco Peruffo
ottobre 2014
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Il concerto del diciotto per la Sagra di Baggio

Orchestra 8 Note e Mondo musica, un esempio di passione e dedizione

Sabato 20 ottobre alle ore 20,45,
un percorso
e una dell’annuale Sagra di
nell’imminenza
Baggio
tradizionalmente
collocata nela agli abbonati

ette
che
nse
ser-

ove
denamo
lero
orre
alla
ano
crado,
da

Abbiamo dai corsi per i bambini di 3
anni fino alla possibilità di diplomarsi
e addirittura da settembre 2018 siamo
l’unica sede italiana autorizzata al rilascio dei titoli pre-universitari britannici
della Rock School of Music di Londra.
Nella scuola ci sono corsi per tutti
gli strumenti, individuali, collettivi, di
composizione, music production.

L’evento è stato organizzato dal
mensile il diciotto con l’intento di ringraziare tutti i propri abbonati e i tanti
lettori che da tempo con grande interesse e fedeltà ne sostengono l’attività.
La serata ha avuto inizio con le parole di benvenuto che Marco Peruffo,
direttore del mensile, ha rivolto al numeroso pubblico presente, al Maestro
Rino Grice, direttore dell’Orchestra,
al prof. Daniele Bicciré, cofondatore
dell’Orchestra 8 Note e a tutti gli orchestrali. Di seguito le parole del prof.
Daniele Bicciré hanno tracciato una
presentazione dell’orchestra e del programma del concerto.

ante
nuta
celpreti
ggio
ane-

sorma
’orie la
a al

Il pubblico ha mostrato di apprezzare le esecuzioni tributando calorosi
applausi.

si

è una realtà molto importante e variegata.

la terza domenica di ottobre, nella magnifica cornice della Chiesa Vecchia di
Sant’Apollinare di via Ceriani in Milano,
si è tenuto il concerto dell’Orchestra 8
Note.

Sono stati eseguiti brani da colonne
sonore, di musica classica, brani riarrangiati dal Maestro Rino Grice, brani
per solo trio di flauti e trio di clarinetti e
brani per voce solista, soprano Marta
Vecchioni, con accompagnamento di
chitarra di Irene Allevi.

e da
noni

4

A conclusione della serata Marco
Peruffo ha ringraziato per la bella riuscita del concerto ed ha fatto dono a
Rino Grice e a Daniele Bicciré di copie
del volume “Il complesso monumentale di Sant’Apollinare in Baggio” di Marco Peruffo e Giorgio Uberti, edizione
2014.
Dell’Orchestra 8 Note si è avuto
modo di sperimentare in più occasioni
il clima di familiarità accogliente che si
respira al suo interno: il merito di ciò
è da attribuire al Direttore Rino Grice
che con il sorriso e con garbo paziente ma deciso sa rendere stimolante
l’esperienza di fare musica insieme,
suscitando entusiasmo e valorizzando l’impegno dei singoli orchestrali.
Rino Grice, inglese di nascita, ha diretto orchestre nel territorio britannico
per oltre vent’anni, vincendo anche
premi come miglior direzione in alcune
edizioni del Fringe Festival di Edimbur-

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Uno sguardo suggestivo sulla chiesa affollata ripreso dalla cantoria
go. Si trasferisce in Italia nel 2014 con
la famiglia: la moglie italiana Veruska
Mandelli (della quale parleremo più
avanti) e i due figli Thomas e William.
Pur vivendo in Italia, ogni mese
traLa luna.
scorre una settimana in Inghilterra per
poter seguire la scuola di musica da lui
fondata e proseguire con attività musicali.
Gli abbiamo chiesto di raccontarci
dell’Orchestra 8 Note e da dove ha origine il nome dell’orchestra.
Rino Grice: “Il nome nasce dalla territorialità dell’orchestra, ovvero è nata
nel Municipio 8 di Milano.
L’orchestra nasce due anni fa con
l’obiettivo di riunire tutti coloro che
sono uniti dalla passione della musica,
Il sole.
vogliono stare insieme per divertirsi
con la musica, vogliono crescere in un
progetto artistico. Unico requisito per
essere ammessi è di sapere leggere la
musica e impegnarsi a presenziare alle
prove tutti i venerdì sera e ai concerti
che si svolgono su tutto il territorio di
Milano.
I quaranta elementi che compongono l’orchestra sono studenti, impiegati, professionisti, pensionati. Possiamo
definirla un’orchestra “intergenerazionale” perché i componenti appartengono a tutte le fasce di età: dai giovanissimi agli… “anta” inoltrati.
Il repertorio è solitamente
legato ad
La Madonna.
un repertorio misto: brani classici, co-

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

lonne sonore, brani di musica leggera
pop riarrangiati e anche musica sacra.
Nella sua relativamente breve esperienza l’orchestra ha avuto un calendario abbastanza regolare, considerando
che non essendo un’orchestra professionale i responsabili cercano di non
caricare troppo gli orchestrali con concerti troppo ravvicinati.
Possiamo comunque già dire che
abbiamo spaziato territorialmente: Villa
Scheibler a Milano, Piazza Portello, Teatro Guanella, Conservatorio G. Verdi
di Milano, Auditorium in Largo Mahler; il
giorno 17 dicembre 2017 l’orchestra ha
eseguito alcuni brani della messa dedicata al Cardinale Carlo Maria Martini,
scritta da Pietro Boselli e Carlo Maria
Arosio e arrangiata per orchestra da
Rino Grice”.
La prof.ssa Veruska Mandelli, che si
esibisce al pianoforte talora anche con
l’Orchestra 8 Note, è direttrice della
Scuola “Mondo Musica” (con sede in
via Mac Mahon, 9 Milano).
Le abbiamo chiesto di parlarci della
realtà di questa scuola di musica che
lei ha fondato nel 1999 e che ormai è
una delle più importanti sul territorio
milanese.
Veruska Mandelli: “La scuola rappresenta la realizzazione di un sogno
che ho avuto sin da bambina, tanto che
all’età di 16 anni ho iniziato ad impartire
le prime lezioni di pianoforte privatamente. Poi, piano piano, sono cresciuta
e con me anche la scuola che ad oggi

Mondomusica vuole essere una
realtà che fa gruppo, dove i ragazzi
possono avvicinarsi alla musica e conoscere coetanei con cui condividere
una passione. Dal 2004 abbiamo anche iniziato scambi culturali europei
con Inghilterra, Irlanda e Spagna e
nell’estate 2019 inizieremo un gemellaggio anche con New York. Non da
ultimo, eccomi fondatrice, insieme a
Daniele Biccirè, musicista di grandissimo valore, dell’Orchestra 8 Note.”
Il prof. Daniele Biccirè è docente di
musica presso l’ICS via Pareto in Milano ed è Presidente di SIEM Milano
(Società Italiana Educazione Musicale). E’ importante il contributo che
dà per la buona riuscita delle performances dell’Orchestra 8 Note anche
quando come orchestrale si esibisce
al sax-tenore e/o al flauto.
A Daniele Bicciré abbiamo chiesto
qual è l’età migliore per avvicinarsi
alla musica, come orientare il giovane
nella scelta del corso di musica e se
suonare uno strumento musicale può
essere di vantaggio nell’apprendimento scolastico.
Daniele Bicciré: “Non esiste un’età
migliore. La Musica dovrebbe essere
parte integrante del curricolo scolastico sin dalla scuola dell’infanzia. Se
un bambino viene avvicinato al mondo dei suoni fin da piccolo svilupperà
una capacità d’ascolto sicuramente
più critica ed approfondita e non solo
per ciò che concerne l’universo musicale. Egli sarà sicuramente più attento
e concentrato in classe e in tutte quelle
situazioni che la vita propone e nelle
quali è determinante una più raffinata percezione del messaggio sonoro:
come ad esempio nello studio delle
lingue. Per questo motivo la disciplina musicale dovrebbe essere sempre
presente. Purtroppo, allo stato attuale,
in Italia la Musica è inserita nella scuo-
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In memoria della Grande Guerra

aiutiamo i ragazzi a non dimenticare

I piccoli lettori
ricordano i caduti
della Grande Guerra
sotto gli occhi
attenti del nostro
“alpino”

Il professore Bicciré presenta l’Orchestra 8 Note
e il programma musicale della serata
la dell’obbligo solo tardivamente: nella
scuola secondaria di primo grado (la
cosiddetta scuola media) con solo due
ore alla settimana di didattica.
Fatta questa doverosa premessa, un
bambino potrebbe, secondo me, avvicinarsi allo strumento musicale verso
gli 8 anni d’età, dopo aver magari praticato uno o più anni di propedeutica
musicale con una delle tante metodologie esistenti: canto corale con il sistema Kodaly, body percussion, strumentario Orff ecc.
Esistono, è vero, metodologie che vedono bambini piccolissimi già alle prese
con uno strumento musicale a soli tre
anni (Suzuki), ma personalmente credo
che un bambino debba poter scegliere lui lo strumento dopo un adeguato
percorso di alfabetizzazione musicale.
Se tuttavia la scintilla musicale dovesse
scoccare in età successiva, consiglio di
cominciare ugualmente con serietà e
impegno. Personalmente ho intrapreso
lo studio del flauto traverso a 26 anni
diplomandomi a 30 e lo studio del canto lirico a 36 anni. Canto ancora oggi
che ne ho 61 e non mi sembra di aver
esaurito le mie energie”.

Ringraziamo Rino, Veruska e Daniele che hanno dato vita a una realtà di
grande pregio, frutto di impegno serio e costante, di autorevole capacità
professionale e di passione profonda:
Orchestra 8 Note e “Mondo Musica”
sono realtà preziose per la promozione della socialità e della qualità culturale del territorio in cui operano.
Veruska è fortemente convinta che
“La musica è l’unica materia che è
alla portata di tutti: chiunque può fare
qualcosa di bello. Per questo è tanto
appassionante!”
Il messaggio quindi è rivolto a tutti:
l’Orchestra 8 Note può essere un’opportunità fruibile da chi sa suonare
uno strumento e desidera fare l’esperienza di suonare insieme.
Alessandro Valeri
Per informazioni:
www.orchestra8note.it
www.mondomusicamilano.it
Scuola di Musica
via Mac Mahon, 9 - Milano
Tel.0234532080

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensile. Riceverai inoltre ogni numero del mensile a casa insieme alla cartolina
riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai
usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto” (info pag. 16).
1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno
2. Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” a partire da E 25
a) presso la redazione:
piazza Anita Garibaldi, 13 - tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797
b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il
nostro gazebo e in sede
c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
d) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14
d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181
e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

Gli allievi delle scuole primarie Luigi Einaudi, Anselmo da Baggio e della
secondaria Primo Levi, sabato 20 ottobre si riunirono numerosi attorno al
monumento dedicato ai caduti in piazza Stovani.
La Banda della Polizia Locale, dal
cortile del Gabbiano, li accompagnò
in piazza Stovani, peceduti dal somaro Poldo, che trasportava due sacchi,
molto pesanti il cui contenuto aveva
incuriosito molti, pur rimanendo un
mistero.
Elisa, della classe seconda B dell’Istituto Primo Levi, quale presidente di
questa particolare manifestazione, richiese ai ragazzi il massimo rispetto,
trovandoci di fronte a un monumento
che ricorda i caduti di entrambe le
guerre. A 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, i ragazzi, dedicarono le loro letture a quei giovani, dai
18 ai 21 anni, che persero la vita in quel
conflitto.
Il programma prevedeva un ricordo
iniziale a quattro persone recentemente scomparse, amici che tanta generosa attenzione dedicarono alla nostra
zona: Teresa Bonfiglio, Mario Spelta,
Franco Zamboni, Mons. Lodovico
Cerri. Il testo commemorativo dedicato a queste persone fu letto dai ragazzi
della Luigi Einaudi.
Dopo aver ascoltato la spiegazione
della simbologia e delle caratteristiche
del nostro monumento, Marco ed Elisa
posarono una corona d’alloro, con la
dicitura “i ragazzi di Baggio”.
La Banda suonò il “silenzio”, “la leg-

genda del Piave”, “l’inno nazionale” e
tutti i ragazzi cantarono così bene da
commuovere. Bravi ragazzi!
I ragazzi della classe 5 C dell’Anselmo da Baggio lessero un brano di
Emilio Lussu tratto da “Un anno sull’altopiano” e successivamente ricordarono tutti i nomi di quei Baggesi caduti
fra i 18 e i 21 anni.
Per ultimo Roberto Moiraghi, vestito
da alpino della guerra ‘15-’18 (dobbiamo ringraziare l’atelier Lo Bosco, nostro storico fornitore di costumi d’epoca), ha brevemente raccontato quante
guerre siano in corso nel mondo, invitando i ragazzi a studiare e lavorare
affinchè il loro futuro sia di Pace.
A questo punto era necessario alleggerire i due sacchi portati da Poldo.
Niente di bellico, erano colmi di caramelle e cioccolatini. Per la confusione
creatasi, possiamo dedurre che furono graditi. Bravi ragazzi! Grazie per la
vostra serietà e partecipazione.
Un doveroso ringraziamento alla
Banda della Polizia Locale: la loro presenza e le loro esecuzioni, conferiscono a tutti, non solo ai ragazzi, quell’atmosfera che aiuta a ricordare e ad
aderire con la spirito a una particolare
iniziativa, come questa.
La Banda, l’impegno delle docenti di
tre Istituti, l’entusiasmo dei ragazzi, un
pizzico di fantasia con Poldo e l’Alpino,
accese attorno al monumento ai caduti, un momento bello e significativo… e
fa sorgere in noi il desiderio di ripeterlo
anche nelle prossime Sagre.
Roberto Rognoni
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La Baggio dei destini incrociati
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ottobre 2014

passeggiata alla scoperta di cinque protagonisti della storia del quartiere
Un vibrante scampanellio ha fatto
da colonna sonora a una passeggiata
molto particolare. Nel cuore della domenica della Sagra cinque protagonisti della storia di Baggio hanno svelato pubblicamente,
alcuni che
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prima
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da piazza
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il tragitto con
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la qualità
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manifestazione.
bre
2012, prima in Italia, ha il marchio Milano Blu.
Giuseppe Gianella è stato il protagonista
della prima
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sua biograVogliamo
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che:
fia •è Gli
stata
annunciata
italiani
bevonodallo
una scampamedia di
195 litri a testa all’anno di acqua
minerale (primi in Europa e terzi nel
mondo) producendo 100 mila tonnellate di plastica da smaltire
• L’imbottigliamento e il trasporto

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

su gomma di 100 litri d’acqua che Regionale dei Servizi della
viaggiano per 100 km producono Lombardia (la tessera sanitaria).
emissioni almeno pari a 10 kg di
Quanta acqua si può prelevare?
anidride carbonica
Si può scegliere fra mezzo litro, un
• 1.000 litri di acqua di Milano litro e un litro e mezzo. Possono
costano solamente 60 centesimi
essere prelevati gratuitamente fino a
• L’acqua di Milano è sottoposta 6 litri d’acqua al giorno a persona.
a controlli severissimi, sia da parte
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Sono sicure? Ogni distributore ha
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lunghi viaggi, ma solo alcune centi- con una vaschetta raccogligocce
naia di metri, dalla falda sotto la città collegata direttamente allo scarico,
al rubinetto della nostra casa
per evitare la fuoriuscita d’acqua
• Non viene stoccata nei magaz- che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
zini per lungo tempo e non rischia Una lampada UV battericida sul
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salutare
dell’organismo
per richiamarlo alla partecipazione.
Giuseppe Gianella è stato il primo
dopo
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Che cosa forniscono le case sindaco del nostro comune
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questo protagonista
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ministrazione ha gestito il processo di
Come funziona? Il servizio si atti- annessione dei comuni di Sella Nuova
va gratuitamente mediante la Carta e Muggiano a Baggio.

Il progetto 5 Miglia da Milano
vi invita a partecipare!

Le sue principali azioni saranno
Il progetto è vincitore del “bando alle
cinque, come leanalisi
miglia che separavaperiferieDI
2018” del comune di Milano.
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Sei un cittadino e vuoi collaborare
LABORATORIO
con spettacoli,
performance e azioni con le tue capacità? Sei un’associaziodel lavoro
teatrali di coinvolgimento collettivo (il ne o un commerciante e vuoi patrociFestival si svolgerà a giugno 2019). 2. nare o collaborare con la tua attività a
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attraverSeisalute,
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di questoemopoietica)
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- Glucosio
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in tenera età, aveva conosciuto personalmente “il conte” Giuseppe Gianella.
Affidato il primo campanaccio ai
partecipanti il corteo è andato arricchendosi fino a raggiungere la piazzetta antistante l’Ottocentesca Villa
Mereghetti. Qui il Public Historian ha
raccontato una nuova biografia sconosciuta ai più. Una vicenda lontana
dai libri di storia, ma di fondamentale
importanza per il benessere e lo sviluppo della comunità baggese. Dalla
sabbie del tempo è emersa Giuseppina Galanti Setti, promotrice del distaccamento di una locale Croce Verde a
Baggio nel lontano 1911.
Ad accogliere questa storia un nuovo campanello, quello di una bicicletta.
Come ad annunciare l’arrivo del medico condotto che, prima di qualsiasi
altro servizio di pubblica assistenza, si
occupava per conto del comune della
salute degli abitanti di Baggio e delle
numerose cascine del territorio.
Lo speciale corteo della memoria ha
proseguito poi con un nuovo scampaTipovecchia,
di distributore
nellio fino alla chiesa
dove la
che verrà
collocato nel
narrazione
si è intrecciata
conParco.
quella
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accompagnare il racconto la lettura
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alcuni passi della
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di San Beprofessionisti
del settore.
corso
nedetto da Norcia,
punto di Ilpartenza
per
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nelle seguenti
del imonachesimo
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Quante
date:
storie si intrecciano nel nostro piccolo
Sabato 18/25 ottobre; 8/15
quartiere!
novembre 2014
Dalle ore 9:00 alleGiorgio
ore 12:00
Uberti
presso la sede di via Montevideo, 5.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
Giuseppe Gianella era figlio di una

nobile
Matildeanziani,
Spech, la cui
famiglia era
Essere
a Milano,
a
legata èa protagonisti
di primo
piano nel
volte,
molto difficile.
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la
qualità
loro vita
è, per fortuna,
governodella
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possibile.
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Ha trascorsoSeneca,
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ONLUS,non
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peravuto
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la propria
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vità
miratagliahamigliorare,
tutti
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permesso diindare
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possibili,
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alla prima
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nome.
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Seneca
sostiene
La
biografia di questo
primo
protaannualmente
oltre storia
200 anziani
con
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è stata comaltrettanti
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una lettura.
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raccoltad’aiuto.
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richieste
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ne
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è aumentata
Carolina
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proprietaconsiderevolmente.
ria della Cascina Meriggia il cui padre,
Nel 2013 i volontari hanno offerto

(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)

L’intero pannello ti è proposto a € 39,00 (€ 49,00 uomini
oltre 40 anni) che corrispondono ad un sensibile sconto
rispetto al costo attuale dell’eventuale ticket relativo a queste
prestazioni.
Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

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

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

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

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

GAUGUIN
R E S T A U R A N T

C A F È

Via Leonardo da Vinci, 43 - Trezzano S/N - Milano - 02.83649931
Open H 6.30 - 24.00 - www.gauguincafe.com
Gauguin
CHIUSO LA DOMENICA
Restaurant Cafè

A pranzo menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato

Prenotazioni

10,00 E

SCHERMI
GIGANTI

MATRIMONI • ANNIVERSARI
COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI

a
l
l
Paepesce
di

Specialità
carne e pesce
Pizzeria

con forno a legna

A pranzo
menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

da lunedì a sabato

è gradita la prenotazione

10,00 E

aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE
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Cascina Linterno

le attività di novembre
Proseguono, con la consueta regolarità, gli appuntamenti culturali e
di aggregazione in Cascina Linterno
e nel Parco delle Cave, nell’ambito
del Progetto “AgriCultura” e con il
Patrocinio del Municipio 7.

getto triennale sui cento anni dalla
Prima Guerra Mondiale con la partecipazione dei vari relatori intervenuti
nel corso degli incontri e l’intervento
finale di Giorgio Uberti
Sabato 24 Novembre 2018 - Ore
16 - Chiesetta di Cascina Linterno

Le iniziative sono tutte a ingresso
libero e unicamente finalizzate a far
rivivere questo antico e suggestivo
Luogo della Memoria.

Parco delle Cave
Cascina Linterno.
Le prime avvisaglie
d’Autunno

Sabato 10 novembre 2018 - Ore
15.00 - Chiesetta Linterno e Parco
delle Cave
Festa di San Martino con inaugurazione del nuovo Punto Parco Agricolo Sud Milano: “Linterno AgriCultura”, con visita alla Cascina ed alle
aree di Natura del Parco delle Cave,
mostre fotografiche e pittoriche e
momento musicale sull’aia con canti
e balli della tradizione italiana.
Sabato 17 Novembre 2018 - Ore
16,00 - Chiesetta di Cascina Linterno
Questa Nostra Terra: Islanda.
Quando gli opposti si attraggono
Relatrice Elena Bon - Lipu Milano

Domenica 18 Novembre 2018 Ore 10,00 - Chiesetta di Cascina
Linterno
Aperitivo Letterario in Cascina
Linterno in occasione di Book City
Milano 2018
Milano - La Città dei 70 Borghi Presentazione del nuovo libro di Roberto Schena
Domenica 18 Novembre 2018 Ore 17,00 - Chiesetta di Cascina
Linterno

“Agricoltura come Socialità”. Incontro curato da Sergio Levrino di
Librieletture.com con la partecipazione di Roberto Brioschi

Appuntamento culturale a tema
“Yin e Yang - Elemento maschile e
femminile nell’arte e nella letteratura”
con reading di poesie e intermezzi
musicali.

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 10,00 - Chiesetta di Cascina
Linterno
“Poesia urgente per Giulio” - Incontro aperto su Giulio Regeni con
l’intervento di Alberto Figliolia in collaborazione con Milton Fernandez

A cura di da Izabella Teresa Kostka
con la partecipazione di Guido Oldani e Giuseppe Langella

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 16,00 - Chiesetta di Cascina
Linterno

Mercoledì 21 Novembre - Ore 21 Chiesetta di Cascina Linterno
“Guerra e Pace 15 - 18 : Chi parte e
chi resta”. Evento di chiusura del Pro-

“Parole su Parole” - Incontro letterario in Cascina con la presentazione del nuovo libro di poesie di
Carlo Zanutto

CENTRO
CENTRO DI
DI MEDICINA
MEDICINA
POLISPECIALISTICA
POLISPECIALISTICA 33
33 s.r.l.
s.r.l.

Milano - Adiacenze il "centro storico di Baggio" - In complesso civile con ascensore si
MILANO
ADIACENZE
DI BAGGIO”
propone in-vendita
ampio bilocaleIL
di “CENTRO
mq. 65 circa con STORICO
terrazzo così composto:
ampio

ingresso/disimpegno, soggiorno con cucinoBo, camera da leBo, bagno e terrazzo al
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civile
con"centro
ascensore
sidalBaggio"
propone
incomplesso
vendita
ampio
bilocale
di mq. 65
di mq. 75ilcirca
a cui sistorico
accededi
soggiorno.
l'immobile
ampia
Milanopiano
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- InCompleta
civile un
con
ascensore si
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con terrazzo
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composto:
ampio
ingresso/disimpegno,
soggiorno
con cucicanFna
di
mq.
10.
in vendita ampio bilocale di mq. 65 circa con terrazzo così composto: ampio
Buoneda
condizioni
interne - Libero
subito -al
Richiesta
€ di
144.000,00
notto,ingresso/disimpegno,
camera
letto, bagno
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mq.
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si accede
dal
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da leBo,
bagnoaecui
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al
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mq.
75
circa
a
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si
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dal
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Completa
l'immobile
un
ampia
soggiorno.
Completa
l’immobile
un
ampia
cantina
di
mq.
10.
Buone
condizioni
interne.
Per ulteriori proposte visitate il nostro sito : www.studioimmobiliaresanpaolo.it
canFna
dipresenF
mq.
10.informazioni
Le
cosFtuiscono elemento contraBuale
Libero
subito
- Richiesta
E non
138.000,00

Buone condizioni interne - Libero subito - Richiesta € 144.000,00 -

AD.ZE “VIA VAL D’INTELVI”

• MEDIO-SIGNORILE
E SERVIZI
• 2BILOCALE
BALCONI – CANTINA
• €TERMOAUTONOMO
79.000,00 TRATTABILI

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito : www.studioimmobiliaresanpaolo.it
CONTESTO
Le presenF informazioni non cosFtuiscono elemento IN
contraBuale

AD.ZE “VIA VAL D’INTELVI.”
IN CONTESTO MEDIO-SIGNORILE –
BILOCALE E SERVIZI – 2 BALCONI – CANTINA
TERMOAUTONOMO - € 89.000,00 TRATTABILI
- MILANOMILANO
- VIA F.LLI
DIO
- VIA DI
F.LLI
DI DIO
AMPIO 4SIGNORILE
LOCALI SIGNORILE
DI MQ.
C.A.
AMPIO 4 LOCALI
DI MQ. 140
C.A.140
CON
TERRAZZINO
- CANTINA
- POSS.
BOX
€–
330.000,00
G/175
CON
TERRAZZINO
– CANTINA
POSS. BOX
€
330.000,00
G/175
CERCASI per proprio cliente due locali con cucina abitabile mq. 60-70 c.a. poss. con ascensore - bgt max 120 E 130.000 con pagamento in contanti - no mutuo.

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito: www.studioimmobiliaresanpaolo.it
studioimmobiliaresanpaolo@gmail.com - Tel. 02 48702189
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Parco Agricolo Sud Milano
Festa di San Martino

Domenica 11 novembre ricorre la
tradizionale Festa religiosa di San
Martino con la Giornata del Ringraziamento per i prodotti della Terra.

9

Cascina Linterno

il Progetto Guerra e Pace ’15-’18

agricole non solo del territorio di Cascina Linterno e del Parco delle Cave
ma di tutto l’Ovest Milanese.
Oltre ai due nuovi Punti Parco
saranno presenti i ricercatori del
Politecnico di Milano per illustrare
alla cittadinanza le “Linee Guida”
del Progetto di Consolidamento e
di Restauro Conservativo della Cascina recentemente completato ed
una breve visita alle Aree Agricole e
di Natura del Parco delle Cave con
l’arrivo delle biciclettate da Cusago e
Cascina Merlata, la spiegazione della
storia di San Martino, i saluti istituzionali ed il momento “clou” con il taglio del nastro del nuovo Punto Parco, ospitato nella ex Sagrestia della
Chiesetta di Cascina Linterno.

L’evento è organizzato dagli Agricoltori di Milano e prevede, quest’anno, due momenti significativi con, al
mattino, alle ore 10, la Santa Messa
nella Parrocchia San Giovanni Battista in Trenno con benedizione e
vendita all’asta dei prodotti offerti
dagli Agricoltori e, nel pomeriggio,
momenti di festa anche a Cascina
Campazzo e l’inaugurazione ufficiale del Mulino di Chiaravalle e della
sua roggia alimentante recentemente rimessi in funzione dopo lunghi e
complessi lavori di restauro.
Anche a Cascina Linterno, visto il
buon apprezzamento ricevuto nelle
scorse edizioni, verrà celebrata la ricorrenza di San Martino ma, per non
sovrapporsi alle importanti iniziative
di domenica 11, la giornata di festa
verrà anticipata al pomeriggio di sabato 10 novembre con una nutrita
serie di eventi tra loro correlati.

Nel 2015, in occasione dei cento
anni dalla Prima Guerra Mondiale,
Milano celebrò l’inizio delle ostilità
con una importante serie di eventi,
mostre, conferenze e spettacoli.
Per ricordare e riflettere su quei
tristi momenti, anche noi della Linterno decidemmo di proporre un
progetto alternativo che parlasse sì
della Grande Guerra, ma non solo
attraverso i grandi e funesti eventi
bellici che la caratterizzarono ma,
in particolare, con i pesanti riflessi
indirettamente vissuti dalle famiglie
dei soldati al Fronte. Intitolammo il
Progetto “Guerra e Pace ’15-’18: Chi
parte e chi resta - Appunti per una
Storia Minima” per raccontare, appunto, il dramma della guerra con
gli occhi della popolazione locale,
le vicissitudini in particolare dei fratelli Zoia, Bozzi, Zanzottera, Morelli,
Gorlini, Rizzardi, Beolchi, caduti al
Fronte ed ai quali vennero intitolate, a
ricordo del loro sacrificio, alcune vie
di Quarto Cagnino, Figino e Trenno.
Storie comuni, storie di vita, di sacrifici, di privazioni, di pesanti lutti, con
la distruzione in alcuni casi di interi
gruppi famigliari.

dramma della Signora Zoia, uscita di
senno per la scomparsa dei figli, o a
Mario Bozzi con le emozionanti lettere dal Fronte nelle quali esprimeva
non solo forte preoccupazione per la
sorte dei fratelli Zoia, suoi compagni
d’infanzia, ma anche e soprattutto per il suo lavoro nei campi ed in
particolare per la necessità di predisporre adeguate protezioni al “frumentone” in previsione della brutta
stagione.
Momenti drammatici e di forte significato quindi, un messaggio di
Pace per denunciare l’assurdità e la
crudeltà della Guerra, in particolare
durante il primo conflitto mondiale,
combattuto per gran parte in trincea
e in condizioni ambientali e di igiene
a dir poco pessimi.
Lo spettacolo teatrale dava voce
anche al dramma dei sopravvissuti
tornati a casa con gravi problemi psichici, i cosiddetti “scemi di guerra”,
colpevolmente ridicolizzati da chi,
quel loro dramma subito al “fronte”,
neanche minimamente si sforzava di
comprendere.

Nell’arco della giornata, oltre al
consueto Mercato Contadino con
miele, riso, pane, uova e ortaggi
bio del sabato mattina, sarà possibile visitare il “Piccolo Museo della
Fatica”, le mostre iconografiche sui
Santi Contadini e sull’Infanzia in Cascina, partecipare a un laboratorio
di acquerelli sugli alberi del Parco
Dato l’importante significato della delle Cave ed anche la possibilità di
Mercoledì 21 novembre 2018 congiornata di San Martino, a testimo- visionare l’idea di Progetto per il recluderemo il progetto con un nuovo
nianza della chiusura e l’apertura di cupero del Forno del Pane con una
intervento sulla storia locale condotuna nuova annata agraria, gli Amici dimostrazione “dal vivo” di scultura
to da Giorgio Uberti con la lettura di
della Linterno hanno quindi pensato su legno. Per tutto il pomeriggio, il
un documento ritrovato nell’archivio
di abbinare alla ricorrenza l’inaugura- ristoro verrà garantito con varianti a
della Parrocchia Sant’Apollinare di
zione ufficiale del nuovo Punto Parco base di polenta e the caldo con biBaggio nel quale, in base ad una deSud “Linterno AgriCultura” recente- scotti. In chiusura un simpatico molibera promulgata dal Sindaco Guido
mente approvato dal Consiglio Diret- mento musicale con il bravo Gruppo
Faini, venne stabilita la riapertura uftivo del Parco Agricolo Sud Milano. Folk “De Terra” con canti e balli della
ficiale delle scuole suggellando così,
Coinvolgemmo nel progetto Emma
Per l’evento verranno coinvolti anche tradizione popolare e contadina di
in modo significativo, la vera fine delGiuliana Grillo, Giorgio Uberti, Franco
gli altri due nuovi Punti Parco (La Ca- tutta Italia.
la guerra e la ripresa della vita norvetta di Cusago e Cascina Merlata)
Un’intensa giornata quindi per ri- Bozzi, Giuseppe Leccardi, Giancarlo
male con la possibilità, finalmente, di
approvati nel 2018 con i quali dare scoprire in compagnia e in tutta sere- Restelli, Carletto Biaggi, Cristina Pelasciarsi alle spalle lutti e miserie.
vita ad una proficua collaborazione nità, le tradizioni, i piaceri, gli oggetti, dretti, Bettina Piras, Erika Lacava,
DarioForze
Garbin eArmate,
Maurizio Landone
anche per gli anni futuri.
i valori e i sapori dell’AgriCultura
nella Delle
Negozi in Via
397 eper
401 All’incontro pubblico, che si svolsuggestiva cornice di Cascina Linter- documentare, con immagini e testigerà nella Chiesetta di Cascina LinCon l’apertura del Punto Parco no, sempre più aperta e fruibile dalla monianze, come si vivesse all’epoca
terno alle ore 21, verranno invitati
nella
nostra
zona
allestendo
mostre,
Sud per Cascina Linterno si Al
aprirà
cittadinanza.
L’iniziativa
è
adatta
a
tutti -i relatori
che,
a vario titolo, hanCivico 397 - De Rerum Natura
Al civico
DOMUS
VIRTUTIS
vita 401
una nuova fase di indirizzo, in parti- tutti e si terrà con qualsiasi condizio- conferenze e, soprattutto dando
no contribuito alla buona riuscita del
troverete:
(la casa
Virtù) troverete:
allo spettacolo teatrale “I racconti
di della
colare nell’azione divulgativa (iniziata ne di tempo.
Progetto.
Nonna Emma”, con il bravo Gruppo
nel lontano 1994) delle straordinarie
Vi aspettiamo!
Tè dal Mondo e Gianni Bianchi “Incipit Reader”, per
Rimedi
ed integratori
naturali e di cosmetica
dare voce
al
caratteristiche storiche, culturali ed
Gianni Bianchi
l’arte della tazza perfetta
delle migliori marche eco certificate.

Tisane,
Infusi di frutta e
Via Pistoia 19 - 20153 Milano
Ricette delle Abazie e dei Conventi

Tel. e Fax 02 48911812

E-mail:
trattoriafbl@libero.it
Cioccolateria
- Degustazione
& Incontri
facebook:
fa Ballà l’oeucc
dedicati
alla pratica
del Tè
http://www. trattoriafaballaloeucc.it

Oggettistica ed accessori per ... Tè!

Tutti i giorni - dal lunedì al sabato
Profumi e Cristalli

prezzo
fisso
• pranzo con menù aper
l’Ambiente che parlano di Te.
(cucina tradizionale, genuina e leggera)

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Corsi e seminari dedicati
al benessere della persona.
Tra le attività:
Ginnastica correttiva posturale e fisioterapia
- pilates e yoga
- armonizzazione della voce e canto
- meditazione e campane tibetane
- krav maga e seminari dedicati
alla conoscenza del mondo
psicologa -naturale
psicoterapeuta
e metafisico.

Dott.ssa ONELIA SCANIGLIA

I terapeuti saranno a vostra disposizione con le loro specializzazioni
Mercoledì-Giovedì
sera

cena con piatti tipici milanesi/lombardi
non solo)
Sempre al(evostro
servizio
impegno
e dedizione
• con professionalità,
E-mail:
oneliascaniglia@alice.it
gnocco fritto con salumi e formaggi
per•il vostro benessere psico-fisico.

Cell. 334 6673885

VI ASPETTIAMO!
Riceve su appuntamento - Primo colloquio gratuito

Venerdì e Sabato sera

cena accompagnata da musica dal vivo
lo Staff
• (prenotazione
Pietro Canevari 24 - 20152 Milano
indispendabile)
Domenica Rossella e tuttoVia
per maggiori informazioni in merito alle attività ed agli eventi dei negozi:
aperti a pranzo

telefonare al 02.49502195 oppure inviare e-mail presso ross.dererum.natura@gmail.com
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Teatro Cristallo

la grande arte al Cinema: da Dalì a Klimt
Prosegue con grande successo la
rassegna “La Grande Arte al Cinema” presso il Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone.

ne inginocchiata.
Contemporaneo di Klimt fu Egon
Schiele, morto a soli 28 anni. Schiele, più audace di Klimt e ossessionato dal sesso femminile in modo
quasi morboso, ha lasciato una serie di studi di nudi di donne in pose
erotiche e a volte anche oscene. Le
sue opere sono custodite nel Leopold Museum di Vienna (Austria).

Da Salvador Dalì a Klimt, da
Schiele a Monet. Ogni docu-film ha
un filone tematico ed è realizzato in
modo tale da fornire nozioni storico
culturali allo spettatore senza mai
annoiarlo.
Il docu-film su Salvador Dalì ripercorre la vita dell’artista spagnolo a
partire dalla scoperta del suo grande talento da parte di colei che fu,
allo stesso tempo, sua mecenate,
manager, musa ispiratrice e moglie:
Gala. Più vecchia di alcuni anni di
lui, benestante, Gala vide dentro
il giovane ragazzo dinoccolato un
grande artista. Un uomo che lei ha
amato dedicandogli anima e corpo
per far emergere il suo indiscusso
talento e nel farlo conoscere ai suoi
contemporanei. Come il capitano
di un vascello segue il vento, Gala
è stata attenta ai cambiamenti politici e sociali che hanno attraversato
il periodo della loro esistenza (dai
primi del Novecento alla fine degli anni ’80): la prima e la seconda
Guerra Mondiale, la persecuzione
degli ebrei, la guerra civile spagnola, il regime franchista e poi la pace
caratterizzata dal boom economico.
Nei periodi più bui dell’Umanità,
Gala portò Dalì in America dove
continuò a fargli da manager, a organizzare mostre e a vendere i suoi
quadri, consacrando l’artista all’eternità e offrendo all’uomo una vita
agiata.
Grazie a Gala, Dalì ha potuto
sviluppare sempre più il suo stile
personale, surrealista - ispirandosi
anche ad artisti come Giorgio de
Chirico - esternando quelli che erano i suoi sogni e tormenti del subconscio nella pittura e nella scultura.
I suoi quadri sono caratterizzati
da oggetti che perdono la loro consistenza, come per esempio orologi che si squagliano; corpi umani
PRIMA ATTIVAZIONE
SUBENTRO &
VOLTURA
MERCATO LIBERO
GAS E LUCE ENEL
PAGHI TROPPO?
VIENI A CAMBIARE
LA TUA TARIFFA!

Il prossimo appuntamento con
l’arte sarà mercoledì 28 novembre
alle ore 21.15 con il docu-film “Le
ninfee di Monet un incantesimo di
acqua e luce”: una delle più grandi
opere d’arte del ‘900.
Al Cinema Teatro la prosa ritorna
il 15 novembre 2018 ore 21 con Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Raffaella Camarda nello spettacolo dal titolo “Non mi hai più detto
ti amo”, regia di Gabriele Pignotta e
venerdì 23 novembre 2018 alle ore
21 con “Beethoven non è un cane”
di e con Paolo Migone, regia di Daniele Sala.
Il bacio di Klimt
1907
spesso senza testa dove alcune parti
sono accentuate in modo sproporzionato
e si fondono con meccanismi e oggetti
circostanti su sfondi grigi e desolati.
L’eccentricità di Dalì si riflette anche sul
suo abbigliamento, sui suoi inusuali baffi, che somigliano alle antenne di un’aragosta; sull’arredamento delle sue dimore
(Dalì le progettò da solo), fino alla realizzazione del museo a lui dedicato, il cui
tetto è costellato da gigantesche uova,
mentre la facciata è ricoperta da sculture
di polli spennati.
Altro periodo, altro artista è il docu-film
dedicato alla Finis Austriae e allo Jugendstil o meglio alla Secessione e al Liberty.
Nel video dal titolo “Klimt & Schiele,
Eros e Psiche” viene ripercorsa la fine
del più grande impero della Mitteleuropa,
l’impero austroungarico che nei primi del
Novecento, dietro i fasti e gli sfarzi, cominENEL ENERGIA
A MILANO BAGGIO
VIA V. CANNOBINA 14
TEL. 0249610765
9:30-13/15:30-19

SABATO CHIUSO

ciava a sgretolarsi. Tutto è in fermento e in
cambiamento; persino la medicina con la
psicoanalisi di Freud dimostra che l’essere umano sta perdendo il suo monocentrismo. L’uomo è un essere irrazionale.
Gli artisti percepiscono questi cambiamenti che si riflettono nelle opere del
momento. Pietre miliari della letteratura
germanica sono la “Montagna Incantata”
di Thomas Mann e “La signorina Elsa” di
Arthur Schnitzler.
I pittori come Gustav Klimt si ispirano
all’arte bizantina dipingendo quadri con
sfondi d’oro e spesso intarsiati di pietre
preziose. Il tema biblico o classico ha
come figura centrale la donna, vista in
tutta la sua contraddizione e sensualità,
ai limiti della perversione. Come la Giuditta seminuda che accarezza con voluttà la
testa mozzata di Oloferne o la protagonista del famoso “bacio” di Klimt in posizio-

Al Cristallo non mancano lirica e
balletti, alcuni in collegamento satellitare dai più prestigiosi teatri del
mondo, live o in differita: martedì
13 novembre 2018 alle ore 20.15 in
diretta dal Royal Opera House di
Londra “La Bayadère”, coreografia
di Natalia Makarova.
Per i più piccoli sabato 10 novembre 2018 alle ore 16 “ Little
Pier” concerto illustrato dal vivo per
bambini, regia di Pier Cortese, con
Pier Cortese, Walter Monzi, Pepita
Matita.
Interamente gestito da volontari, il
Cinema Teatro di Cesano Boscone,
vanta un fitto calendario di spettacoli teatrali e di proiezioni di pellicole appena uscite nelle sale con un
prezzo popolare. Nei pomeriggi infrasettimanali, non festivi, l’ingresso
al cinema costa solo 5 euro.
Ersinija Galin
info www.cristallo.net

Cristallo
Cinema || Teatro

Little Pier

Sabato 10 novembre 2018 - ore 16.00

Little Pier è un progetto dedicato ai bambini e ai loro genitori. È
un disco, accompagnato da un concerto illustrato. Ma soprattutto
è “un mondo”. Un mondo che coinvolge tutti e riporta l’attenzione
a temi importanti com l’aldilà e l’aldiquà, il rispetto per l’ambiente, per gli altri, per gli animali e per la natura. Il disco si intitola
“Lasciateci la fantasia” (collaborazioni con Niccolò Fabi, Simone
Cristicchi, Gnut e Bianco). Il disco viene condiviso attraverso un
concerto illustrato della durata di un’ora, pensato come un momento ludico per i bambini che entrano subito in contatto con
Pier Cortese, artista capace di condurli per mano in un percorso
ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Le canzoni e le storie
raccontate diventano subito familiari e prendono vita grazie alle
illustrazioni live.
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti. Non occorre la prenotazione

LO SPETTACOLO
DI NATALE

Sabato 15 dicembre 2018 - ore 16.00
Platea e 12,00 - Galleria e 10,00

Un musical dedicato
al Natale dove il protagonista assoluto è
proprio Babbo Natale. Questo spettacolo è sicuramente
il modo migliore per
immergersi nell’atmosfera natalizia,
con le più belle
canzoni della tradizione come “Silent Night”, “Santa Claus
is coming”, “White Christmas”, “Gingle
Bells” e tante altre. Un cast straordinario
di acrobati, cantanti e ballerini trascina il
pubblico in uno spettacolo emozionante.
All’ingresso del teatro i bambini troveranno ad attenderli nientemeno che Babbo
Natale, per una foto e la consegna della
letterina! Uno spettacolo dedicato a tutta
la famiglia!
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PINOCCHIO

Sabato 19 gennaio 2019 - ore 16.00
Platea e 12,00 - Galleria e 10,00

Un Family Show dai
tratti romantici con un
cantastorie che presenta i personaggi della storia: il gatto, la
volpe,
Mangiafuoco,
Arlecchino, la Fata e
Geppetto.
Le tappe nel viaggio
e nella crescita di
Pinocchio sono i
personaggi che renderanno il burattino di legno più buono e sincero ﬁno
a diventare un bambino vero. Le
musiche di scena riprendono il
leitmotiv delle famose canzoni “Il gatto e la volpe” e “La
fata” di Edoardo Bennato.

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito:
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net
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AssociazioneAAA
“Il Gabbiano
- Noi come gli Altri”
Amicizia cercasi

www.gabbiano.org
- associazionegabbiano@tiscali.it
Riparte il Laboratorio
di teatro dell’Associazione
“Il Gabbiano - Noi come gli altri”
A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizzeranno il laboratorio teatrale in partenza
presso
l’Associazione
Il
I lavori
di ristrutturazione
sono
Gabbiano.

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

Casa Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 37

continuati anche a ottobre e con sollecitudine.
Nei prossimi dieci mesi un grup-

po costituito da alcuni dei nostri
Siamo
giunti
alla posa
rubiamici
con
disabilità
e delle
volontari
netterie, degli idro-sanitari
e stiamo
dell’Associazione
sarà impegnato
in
ultimando
interno
un
percorsol’arredamento
teatrale condotto
dallee
la pavimentazione
del seminterrato.
due
attrici professioniste
che collaOrmai siamo
in fase
borano
con noi
da conclusiva.
ormai diversi
anni: Patrizia Battaglia e Heike
Colletta.
Continua la raccolta fondi in tan-

ti modi: Costo totale del progetto
finale” di
€ “Prodotto
400.000. Gocce
di questo
pioggialaborarimatorio
un vero per
e proprio
spetta-il
nenti sarà
da ricercare
completare
colo
teatrale
che, come
perdiglipioggia
scorsi
progetto
€ 59.944,
Gocce
anni,
si terrà
davanti
a un€vero
pubraccolte
al
21
di
ottobre
1.024
riblico, in un vero teatro! E al quale,
cevute
da:
Gara
di
Burraco,
offerta
naturalmente, siete fin da ora già
ricevute
nell’ambito dell’evento teatutti
invitati.
trale ”Il Gabbiano coraggioso”, Fam.
Bielli, Ida Meneghini(viaggio a Lourdes).

Lo spettacolo Il Gabbiano coraggioso

Gocce di pioggia ancora da ricer-

Nei due precedenti laboratori,
care: € 58.920.
realizzati
grazie al sostegno
dell’Associazione “Per un Sorriso
Lascio le
nostreamici
coordinate
per
ONLUS”,
i nostri
si erano
chi volesse
aiutarci
per concludemessi
in gioco
raccontandoci
ciò
re questo
progetto:
Associazione
che
più gli piace
, episodi
della loroIl
Gabbiano
gli Altri.
Via loro
Cevita,
della Noi
lorocome
famiglia
e del
riani, 3 - 20153 Milano
quotidiano.

*Bonifico
Banca Prossima
IBAN per
Quest’anno
sono pronti
affrontare
un nuovo viaggio alla scoT88NI0335901600100000117955
perta delle emozioni più profonde.

*Bonifico presso
A guidarli
in questo
il Banco
Posta
IBAN percorso sarà
ilIT94K0760101600000060369204
tema dell’amicizia, attraverso il
quale
esploreranno,
*ContosiCorrente
Postalein maniera
protetta, le varie emozioni che ci
n. 60369204.
muovono
nelle relazioni con le persone che sentiamo a noi vicine.

A tutti il nostro grazie.

Marinini Giacomo

CENTRO DI MEDICINA
Commemorazione
Grande Guerra
POLISPECIALISTICA
33 s.r.l.

Nel centenario della fine della ricordare le persone recentemente
scomparse che hanno dato un forte
Grande
Guerra ’15-’18
sabato alle OTORINOLARINGOIATRIA:
ECOGRAFIA:
Dr. Fedriga
ore 10.30 c’è stata la commemora- contributo a far grande Baggio.
ECOCARDIOCOLORDOPPLER
Dr. Termine
Fra queste Teresa
Bonfiglio, figura
zione
organizzata dalla cooperativa il
preziosa e animaDr.
dell’Associazione
Il
diciotto.
HOLTER Dal cortile dell’Associazione ORTOPEDIA:
Fava
Gabbiano, insignita
dell’attestazione
IlCARDIOLOGIA:
Gabbiano, in via Ceriani
3, è partito PSICOTERAPIA:
Dr. Rilievi
Dr. Landoni
il corteo con la Banda musicale della di pubblica benemerenza da parte
OCULISTICA:
Dr. Chiama
DERMATOLOGIA:
Dr. Cadeo
del Comune di Milano,
ricordata dal
Polizia
Locale.
CHIRURGIA
ENDOCRINOLOGIA:
Dr. Moro
pronipote Riccardo
Rocca che frequenta la quarta elementare della
Lungo il percorso, la banda, gui- ADOLESCENTOLOGIA
VASCOLARE
Luigi Einaudi.
data
da
un
alpino
e
da
ragazzi
che
DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE:
ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
tiravano la sagoma di un asinello su
GINECOLOGIA
Il tutto seguitoDr.
conBosio
grande parterotelle (simbolo di Baggio e di un pascipazione
di
pubblico,
dei ragazzi e
DIETOLOGIA:
OSTETRICIA:
Dr.
Zacchi
Dr.
Bruno
sato non molto lontano), ha suonato
delle insegnanti Dr.
conAlberzoni
sbandieramenmusiche
di repertorio attirando nu- PODOLOGIA:
CHIRURGIA
to di bandierine tricolori al suono
merose
persone e gente
che si affac- MEDICINA
PLASTICA:
Dr. Gabetta
INTERNA
- EPATOLOGIA
della canzone
patriottica
“Il Piave
ciava ai balconi.
UROLOGIA:
Dr.
Gallina
GASTROENTEROLOGIA:
mormorò”.
Giunti in piazza Stovani, il presidenAlla fine è stata
Longo RoberDr.deposta
Bissoli la corona
teSENOLOGIA:
della cooperativaDr.
il diciotto,
ai caduti accompagnata
dal Silenzio
toMEDICINA
Rognoni,LEGALE:
ha dato
alla com- PNEUMOLOGIA:
Dr. Bevilacqua
Dr.inizio
Fontana
militare intonato dalla tromba della
memorazione:
ci
sono
state
letture
PSICOLOGIA INFANTILE: Dr. Rilievi
OMEOPATIA
MRT
da parte dei ragazzi delle Scuole pri- banda musicale.
AGOPUNTURA:
Dr.
Zacchi
VEGA-TEST:
Dr. Zacchi
marie Luigi Einaudi, Anselmo da BagMauro Verde
gio
e della secondaria
ANDROLOGIA:
Dr. Primo
GallinaLevi per NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
ECOCOLORDOPPLER: Dr. Oberto FISIATRIA:
Dr. Girone
ODONTOIATRIA: Dr. De Luca
NEFROLOGIA-PEDIATRIA:
Dr. Gianazza
Dr. Bosio
concessionario
autorizzato
s.n.c.
Dr.
Capoccia
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia
di Massimo & Davide Misin
gasatori
Dr. Fanfani
via delle Betulle 10/f
20152 Milano
ricariche acqua
tel. 02 48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it
LASERTERAPIA
• TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO •capsule
MASSOTERAPIA
caffé
compatibili
FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY
nespresso
RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

ELETTRO OLMI

MILANO
- VIA F.LLI
DI DIO,
6
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO
e LIBERO
POSIZIONAMENTO
TEL.
02.45.31.148
CELL.
392.8589084
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
E-mail: centromedicina33@virgilio.it
Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Convenzioni: Mutua
commercianti,
Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac,
IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,
Pink Card,
Banca Popolare
di Milano, Interpartner
Assistance,dal
Previmedical
COMPETENZA
ESPERIENZA
AFFIDABILITÀ
1968
Punto emissione impegnative mutua commercianti

Alcuni momenti dello spettacolo realizzato

Se Teresa fosse stata presentenella
sa- passata
da sole:edizione
niente male
perilun’esordiente
presso
CAM Olmi.
bato sera al Teatro Olmi, durante lo assoluta. Poi, ma certo!, avrebbe ricospettacolo “Il Gabbiano coraggioso”, nosciuto a prima vista i due poli oppoavrebbe detto che l’omaggio video che sti della nostra compagnia: Gabriella,
le abbiamo dedicato era perfino troppo che ha regalato tutta la grazia di cui è
per lei. Ma intanto avrebbe anche no- capace ed Elena, che ha regalato tutta
tato che la compagnia ha continuato il l’energia e l’adrenalina di cui è capace.
suo viaggio.
Di Nicola avrebbe accolto la volontà
di mettersi in gioco e l’impegno che
Avrebbe visto che Roberto C. ha lo hanno portato a danzare a tempo e
confermato la capacità di calarsi nel soprattutto a parlare con la sua voce
ruolo con concentrazione, senza la mi- bella e forte. Infine Massimo. L’intennima paura, e che Roberto R. ha mo- sità con cui ha interpretato il ruolo del
strato ancora una volta la determina- “Gabbiano coraggioso” ha impressiozione con cui si affrontano certe sfide. nato tutta la compagnia (anche nelle
Si sarebbe accorta una volta di più che prove, più volte, ci siamo fermati ad
lo stesso obiettivo può essere centrato applaudirlo) e avrebbe colpito persino
anche facendo ricorso alla vena poeti- lei, che lo conosceva da una vita.
ca, come ha ribadito Daniela. Del resto
E poi Tiziana, Vincenzo, Daniele,
ognuno ha la sua modalità. Avrebbe Alessandro e tutto il coro di “Azzurscoperto che Mattia, al suo esordio ro”…
come attore, è stato capace di dimostrare quanto, con un po’ di disciplina,
Insomma Patrizia e Livia, con i vosi riescano a fare cose che sembrava- lontari sullo sfondo, hanno guidato
no molto difficili: nel suo pezzo solitario il gruppo verso un’altra tappa di afsi è controllato, si è sdraiato per far fin- fermazione di sé e anche Heike ci ha
l’ascolto
e laalpercezioLo spettacolo
finale
in teatro
rac-la
taAttraverso
di dormire ed
è tornato
posto con messo
lo zampino.
Insieme
a loro
ne
di séperfetti.
e degli altri, si arriverà a conterà
al pubblico
i vissuti
i tempi
compagnia
del Gabbiano
giocadialciatearendersi maggiormente consapevoli scuno
partecipanti,
le
tro daldei
2006
senza che ilattraverso
teatro sia mai
del Teresa
proprioavrebbe
sentiresicuramente
per poterlo applauespri- tecniche
del
diventato ildel
fineteatro
ultimo. d’ombre,
E’ sempre stato
mere
liberamente,
per dara voce
e movimento,
della
dei
dito Maria,
che è riuscita
danzare
e resta ancora
unorecitazione,
strumento straorcorpo
alla
creatività,
alle
emozioni,
pupazzi
animati
e
sarà
composto
davanti al pubblico senza fare ricorso dinario per regalare un’emozione e da
per
aialsentimenti.
e di ioprosa,
canzoni
e
girello (che lezione di coraggio) e il testi
dire: poetici
“Io ci sono,
ho i miei
limiti, ma
racconti
degli
attori.
fratello
Pasquale,
ha preferito
non voglio provare a superarli e posso riuIl teatro
diventache
quindi
uno struindossare
le ali, tanto
c’è lae sua
voce scire
spostarli
un po’
più in là se me
mento
di crescita
culturale
umana,
Maa ora
basta
anticipazioni;
che lo faambito
volare. Un
gliel’avreb- lasciamo
ne date l’opportunità”.
nonché
di sorriso
miglioramento
lavorare i nostri attori e
be certamente
Bellania,
Ecco come,
com’è andata
sabato,
dell’autostima
e distrappato
superamento
dei diamoci
appuntamento
a giugno
mentre
applaudiva
tempo
sulle che
note 2015
Teresa.
tanto lo sapevi
già.
limiti
personali
di atutti
coloro
perMaassistere
allo spettacolo
di “Mi fido di
di Jovanotti
e mentre
accettano
di te”
mettersi
in gioco
in finale!
si esponeva con due
occhiali
Giampiero Remondini
quest’avventura,
che magnifici
siano persone
con disabilità o volontari.

Federica Calza
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Il Gabbiano alla Sagra di Baggio
resoconto delle iniziative

- € 700 libri usati ma in ottimo
stato

La Sagra di Baggio 2018 è stata aperta per il Gabbiano dallo
spettacolo teatrale “Il Gabbiano
Coraggioso”, tenutosi sabato 20
presso il CAM Olmi, a cui era presente anche il Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti.

- € 180 articoli natalizi realizzati
dal nostro laboratorio creativo
- € 608 oggetti, vari, utili e…
strani!

Domenica 21 siamo entrati nel
vivo della Sagra e il Gabbiano ha
visto transitare nel cortile di via
Ceriani 3 tantissime persone che
si sono soffermate presso i banchetti espositivi, con libri usati e
oggetti svariatissimi in buon stato.

- € 250 calendari
Grazie di cuore a tutti gli intervenuti e, ovviamente, un ringraziamento speciale va ai nostri volontari!
Marinini Giacomo

Diverse amiche e volontarie
hanno contribuito con i loro lavori
ad arricchire il banchetto del ricamo e cose belle.
Sono giunti graditi i diversi accessori di ornamento realizzati nel
nostro ”laboratorio di cucito” guidato da Clarissa e Ines dal titolo
“attacca bottone” che sono stati
esposti però presso la casa del
volontariato in piazza Stovani.
La coreografia e gli addobbi nel
cortile, sono stati realizzati dal
gruppo del “laboratorio di pittura”
guidato da Alfredo che ha allestito,
con Viviana, anche uno stand di
oggetti di clima natalizio.

associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org
tel 02 48911230
Daniela all’infopoint ha distribuito volantini per la ricerca di volontari.

tissimo concerto rock dei Maestri
Roberto e Sergio Bassi e dei loro
allievi.

Grosso successo del calendario 2019 dal titolo “Un mondo di
colori”, sponsor la ditta Reprorex - fotocopie e cartoleria in via
Alunno 4.

Abbiamo raccolto incoraggiamenti e anche offerte libere a sostegno delle nostre diverse iniziative, che elenco:

All’interno del cortile il pomeriggio è stato animato dall’applaudi-

- € 265 bigiotteria

- € 626 cucito, ricamo e cose belle
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via delle forze armate, 364
20152 milano - italy
+39 02 3669 9263
mail: carmen.cologna@gmail.com

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

ABBIGLIAMENTO
BORSE
ED ACCESSORI
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Due mani in più

da 18 anni al servizio dei più fragili nel Municipio 7
Chi porta la spesa offre un po’ del
suo tempo: ascolta ricordi, accetta
consigli, e spesso anche una tazza di
caffè.

“Due mani in più”, servizio gratuito di
consegna della spesa a domicilio rivolto ad anziani e a persone sole non autosufficienti, ha raggiunto un importante traguardo: insieme ad associazioni,
istituzioni, volontari dei comitati soci
coop, questa straordinaria avventura
umana compie 18 anni al servizio dei
più fragili. Il servizio è rivolto agli anziani, come anche a persone sole, temporaneamente non in grado di provvedere autonomamente alla propria spesa.
Non è un semplice servizio di consegna: “Due mani in più” è soprattutto un
modo per socializzare e per regalare
una parola amica.
È un servizio soprattutto a supporto
di chi, con il peso degli anni e della malattia, non è più in grado di eseguire le
più elementari attività quotidiane, quali
ad esempio fare la spesa. È un’iniziativa
di solidarietà. Dal gesto tanto semplice
quanto efficace di aiutare una persona
anziana a fare la spesa, diciotto anni fa
ha avuto avvio uno dei progetti sociali
più importanti di Coop Lombardia.
“Due mani” in più è cresciuto negli
anni grazie all’importante impegno dei
volontari dei Comitati Soci Coop, che
sono stati capaci di rispondere con
generosità alle esigenze delle persone
sole instaurando con loro un rapporto
di complicità, stimolandoli a superare

Un momento di socialità importante, quello del fare la spesa, da cui ripartire per riempire la quotidianità di
volti, parole e nuove relazioni.
Per informazioni su tutta la città di Milano chiama il numero verde
800.016.706. Il servizio risponde dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
15.00.

Se abiti nel Municipio 7 nei quartieri di Baggio, Olmi, Quinto Romano,
Quarto Cagnino, San Giusto, Fleming e in
via Forze Armate e vie limitrofe, puoi ordinare la spesa tutti i lunedì e
martedì dalle ore 10,00 alle 11,30 al numero 02.489.2528.
La consegna, gratuita, avviene il mercoledì mattina.
le fragilità e a rimettersi in gioco. Alla
semplicità del servizio si aggiunge il
valore dell’ascolto che restituisce il
senso reale di tutto il progetto. L’elenco della spesa è solo un pretesto

per informarsi con delicatezza e discrezione della salute dell’anziano/a
e stimolare il desiderio di raccontarsi
e confidarsi, riempiendo il vuoto della
solitudine.

Il 7 dicembre 2016 il progetto
“Due mani in più” ha ricevuto dal
Comune di Milano l’attestato di
civiche benemerenze

UN APPUNTAMENTO

SETTIMANALE

SERVIZIO
GRATUITO
DI SPESA
A DOMICILIO

DUE MANI IN PIU’ non è soltanto un servizio GRATUITO di consegna della spesa a domicilio,
pensato per persone non autosufficienti, anziani o disabili (anche temporaneamente).
DUE MANI IN PIU’ è un appuntamento settimanale.
E’ una telefonata in cui si fa la lista della spesa e si SCAMBIANO quattro chiacchiere con una persona
gentile, è un commesso che sceglierà con cura i prodotti della lista, è un operatore che porterà la spesa
fino a casa, che aiuterà a sistemarla, che tornerà settimana dopo settimana.

Se ti serve questo aiuto o conosci una persona sola che ha bisogno di questo servizio che COOP offre dal 2002,
chiama il numero verde e chiedi di DUE MANI IN PIU’: TI CHIAMEREMO PRESTO.
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Ciclocross

Eugenio Lana racconta... una disciplina da scoprire
riempiono di pioggia. Ma anche ballerini che scendono dalla bici se la
mettono in spalla salgono le scale
scendono le scale risalgono in bici
e via andare, a sgomitare, in mezzo
agli altri.

Cos’è il ciclocross, in breve. Prendete un campo da rugby dopo che
è stato arato dalla trentina di bisonti
delle due squadre che ci hanno giocato sopra.
Stropicciatelo come si fa con la
carta delle montagne quando fate il
presepe.

Oggi Il ciclocross è un seguitissimo show, anche in diretta TV, per i
ragazzini più teneri e gli adulti più
stagionati.

Disegnateci dentro un percorso
ad anello che segua le salite diventare discese e le contropendenze
divenire pericoli.

Vicino a noi si corrono gare internazionali all’idroscalo (Trofeo Guerciotti) e al parco Increa ( a Brugherio).
A Faè di Oderzo (TV), nel Veneto che
adora questo sport, si pedala una
storica corsa tra i vigneti.

Aggiungete gradini e ostacoli a
piacere. Prendete tutto e immergetelo nella nebbia e nel freddo invernale.
Cercate poi qualche squilibrato che lo percorra in bicicletta, per
competizioni di minimo un’ora, almeno una volta a settimana, generalmente da ottobre a marzo, per
campionati regionali, nazionali, europei, mondiali, oppure per la sagra
del paese.
Ne troverete tantissimi e tutti che
si divertono come matti, soprattutto
in Belgio e Olanda.
“Ma anche in Lombardia, regione
di riferimento di queste ciclocampestri, come le chiamiamo noi giovani
ciclisti degli anni ‘60: pedalate tra i
prati, attraverso i campi, su e giù per
le cave”, ripensa Eugenio Lana, classe 1939, nato in via Scanini all’82 tra
le pieghe più popolari e popolose
di Baggio, illuminate dalla fama di
un’ottima pizzeria, una piccola latteria, un breve sentiero alberato che
sbuca a Quinto Romano.
“In quegli anni e da quel cortile
vengono fuori almeno una ventina di
ragazzini ciclisti, ma solo io faccio
ciclocross”. E all’inizio nemmeno lui.
“La mia prima corsa da allievo
- 16 anni - è su strada, a Saronno;
cioè vado da Baggio a Saronno in
bicicletta perché lì comincia la gara:

Su e giù per sentieri
scoscesi... e anche
dalla bici
circa 80 chilometri che tutto sommato vanno bene dall’inizio fino quasi
alla fine, quando improvviso arriva il
buio, profondo, totale, lungo quattro
ore.
La luce la rivedo all’ospedale locale dove mi ricoverano per una frattura dell’osso parietale e della scapola
sinistra: è la prima gara e mi sono
rotto la testa senza nemmeno sapere come ho fatto”.
A 23 anni il ciclocross: in maglia
G.S. Giambellino, su bici Monti, nel
prati di Baggio e zone intorno.
La fine di via Broggini diventa una
libertà di boschi, terreno incolto e laghetti artificiali: “è la cava prima del
Parco delle cave, con una sorgente
d’acqua che genera un fosso lungo il
quale si incontrano le cascine”.
Si corre anche negli spazi aperti
di Cesano Boscone, attenti a non finire nelle marcite: acqua tiepida che
affiora dal sottosuolo e regala erba
di un verde rigoglioso già a febbraio.
Si corre sulle stradine in pianura
dietro via Bagarotti e si corre sugli
sterrati in salita della Montagnetta di
San Siro. “Si corre in gruppi di cinquanta ciclisti in cui c’è gente come
Paolo Guerciotti” - oggi produttore
con il figlio Alessandro di biciclette
di livello mondiale - “oppure Americo
Severini, marchigiano, piccolino, tre
volte campione italiano e una mondiale di specialità: mi suggerisce di
fare le discese con le braccia tese e
rigide sul manubrio”.
Severini corre su bici Gramaglia
con meccanico Pep Magni come per
Renato Longo, un futuro da 12 volte
campione Nazionale e 5 Mondiale.

Eugenio Lana, pioniere
del ciclocross

“Longo me lo ritrovo dietro ad ogni
gara per due volte: la prima mi supera, la seconda mi doppia”; Lana se la
ride e prosegue: “tra il suo arrivo al
traguardo - per primo - e il mio - per
ultimo - passano anche 50 minuti;
perché io sono sempre dignitosa-

mente ultimo, anche se ogni tanto
un certo Volpi pretende di essere
più ultimo di me”.
Nel ciclismo l’ultimo è applaudito
come il primo. Nel ciclocross anche di più, specie quando i ciclisti
diventano esploratori e attraversano
il fango fino a qui e la neve alta così.

“A noi succede che il percorso costringa a entrare e uscire dal parco
di una villa; pedalo dentro anch’io ma
sono così ultimo che il custode, non
vedendo più nessuno, quasi chiude il cancello e mi imprigiona lì, nel
giardino della villa”, riprende Lana
che confessa: “il ciclocross mi piace
molto ma dura poco.
Sono sposato e mia moglie non sa
di queste gare: come lo scopre mi
costringe a smettere”.

Oppure palombari che si immergono nelle pozzanghere o si

Alessandro Avalli

SPECIALE CONVENZIONE
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

Abbonati al mensile “il diciotto”
con la quota da 25 € “Amici del diciotto” e
otterrai speciali sconti per frequentare la palestra
e la piscina del Gate Sport la Fenice

SCONTO 30 %

PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT
DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %

PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT
SUPERIORE AL SEMESTRE
Scopri i termini di questa
vantaggiosa offerta e come abbonarti al mensile
“il diciotto” presso la Reception della
Gate Sport la Fenice in via Muggiano 14
Telefono 02 49679424
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La rubrica dei lettori

cittadinanza”, spiega la conduttrice,
“non deve essere vissuta solo come
un insieme di regole e divieti da rispettare, bensì come la possibilità
di stare bene con sé stessi e con gli
altri. L’empatia è, in questo senso, la
base per la convivenza civile, e, per
impararla, il gioco è uno strumento meraviglioso e di grande impatto
sull’intelligenza emotiva.
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Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.
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a cura della Biblioteca Baggio
struggente malinconia); ‘Il pozzo
della solitudine’, del 1928, è l’opera
più famosa della scrittrice britannica
Marguerite John Radclyffe Hall ed è
dedicata al tema dell’omosessualità
femminile.
Stephen, nata in tarda epoca vittoriana, viene battezzata dai genitori con un nome maschile (avevano
infatti desiderato un figlio maschio),
cresce nella tenuta della sua famiglia, isolata dai propri coetanei, che
la giudicano ‘strana’.
Stretta di fianchi e con spalle larghe e squadrate, odia le gonne lunghe e vuole tenere sempre i capelli
corti; è appassionata di caccia, di
equitazione e di scherma, e frequenta la ricca biblioteca di famiglia.
A sette anni sviluppa una cotta
infantile per una cameriera e rimane
sconvolta quando vede la giovane
donna baciare un valletto; ma intuisce la propria diversità soltanto
quando, a 18 anni, il suo unico amico, Martin, un ragazzo canadese, le
confessa il suo amore e lei scappa
via inorridita.

“Il pozzo della solitudine”, di Radclyffe Hall, Edizioni Corbaccio, è il
libro che ci presenta questo mese
Riccardo Redaelli.
“Romanzo intenso, di una tristezza
immensa che viene in parte mitigata e addolcita dallo stile romantico
dell’autrice (laddove per romanticismo si intende quel pessimismo
che trova rassegnazione in una

Il padre, sir Philip, che stravede per
lei, cerca di capirla, pur soffrendo
molto, intimamente. La madre, inve-

ce, Lady Anna, è figura distante, che
vede la figlia come ‘impura, indegna
e mutilata’.
La stranezza della figlia incrinerà irrimediabilmente il rapporto
tra i genitori che tenderanno a incolparsi a vicenda accusandosi di
non aver dato alla figlia una giusta
educazione.
La loro croce comunque non sarà
tanto la consapevolezza di avere
una figlia che tra loro definiscono
‘pervertita’ quanto lo scandalo di
fronte a parenti, amici e vicini.
(Ricordate che la vicenda si svolge negli anni Venti del ‘900, circa
cent’anni fa).
Poco tempo dopo Stephen accetta la propria inclinazione omosessuale, sia pure considerandola
come una maledizione congenita,
e comincia a vestirsi con abiti maschili.
A 21 anni inizia una tormentata
relazione platonica, ma comunque
appassionata, con un’americana,
Angela, la moglie di un nuovo vicino:
questa la usa come diversivo alla
noia concedendole solo qualche

bacio come ‘tra compagne di scuola’. Il marito di Angela minaccia uno
scandalo e Stephen viene esiliata
dalla tenuta di famiglia.
Durante l’esilio forzato, Stephen
si trasferisce a Londra e qui inizia
la sua carriera di scrittrice. Poi, nel
corso della Prima guerra mondiale,
mentre si trova in Francia, conosce
Mary, una giovane ingenua, che aiuta a trasportare i feriti in ambulanza.
Le due donne, dopo molti tentennamenti, iniziano una relazione
amorosa. Stephen mantiene Mary
con il suo cospicuo patrimonio e la
ragazza, dal canto suo, ama Stephen con trasporto e devozione sinceri. Ma ben presto la loro relazione
inizia a soffrire a causa dell’isolamento sociale a cui sono costrette.
Allontanate dalla gente ‘per bene’
della buona società, frequentano
altre ‘invertite’ e ‘anormali’, in uno
squallido giro di bar e di alcolizzati nella vita notturna parigina. Ben
presto Stephen capirà che questo
modo di vivere è troppo duro per
Mary, che inizia a diventare cinica,
e rinuncerà a lei in un estremo atto
d’amore”.

L’Unione Pescatori Aurora
Il Dramma dell’Incendio

Tutto distrutto, nulla si è salvato!

La Storia

90 anni di vita della nostra gloriosa sede dell’associazione sono andati a fuoco!
Era il 10 febbraio 2017 quando, per cause accidentali, la sede dell’U.P. Aurora andò a fuoco
e rimase solamente un ammasso di ceneri e detriti.
Immediatamente i nostri Soci, la Cittadinanza, varie Associazioni e tutte le Istituzioni,
si sono attivate per dar corso al progetto per la costruzione della nuova sede.
Nei mesi successivi il Comune di Milano, proprietario e gestore del parco delle Cave, ha approvato
il progetto di massima del nuovo manufatto contemplando il necessario stanziamento economico.

Ora la Ricostruzione
Con lo spirito di partecipazione che ha sempre contraddistinto la nostra Associazione e per
supportare, ancor di più, questo progetto, a partire da oggi promuove e invita tutti a contribuire
in questa grande impresa, a partecipare alla sottoscrizione il cui ricavato servirà a coprire i costi
di tutte le ulteriori opere necessarie per l’edificazione ed il completamento della nuova sede.
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venerdìcell. 339 5981395
cell.
339 aa5981395

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

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

Anche TU Puoi

Tel. 02

Tu puoi sostenerci, donando il proprio contributo c/o la Cava Aurora
o c/o i punti autorizzati in Baggio (di cui daremo informazioni tramite il mensile
“il diciotto”), oppure versandolo sul conto corrente intestato a:
Unione Pescatori Aurora - c/o Banca Prossima
IBAN: IT10 B033 5901 6001 0000 0161 369 con la causale:
“CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SEDE U.P. AURORA”

GRAZIE!

cell. 33

Via G. Gianella, 21
odont

bozza di progetto

Cava Aurora - Associazione Unione Pescatori Aurora
Via Broggini, 30 - Milano - Tel. 02.45.30.448
P.IVA 11748310155 - cavaaurora@tiscali.it

da lun

Stampa - Web
Assistenza IT
www.grafichenenci.it

Parter per la Gestione
della Campagna
di Raccolta Fondi

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
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Istituto Golgi - Redaelli

Cimitero di Baggio

mostra Alla scoperta del territorio

il vecchio monumento ai Caduti

1958
una delle ultime
commemorazioni
davanti al
vecchio
monumento
dedicato ai
caduti della
Grande Guerra
La foto qui pubblicata, dall’archivio
della Croce Verde Baggio, ci documenta com’era il vecchio monumento
dedicato ai Caduti che non esiste più.
Era posto nella parte vecchia del cimitero lungo il muro di cinta nord e si
raggiungeva percorrendo il vialetto che
iniziava dal primo ingresso di via Seguro. Poi, nei primi anni sessanta, con
l’ampliamento del cimitero, fu demolito
in modo da poter prolungare il vialetto
nella nuova area.
Nei pressi sono rimaste due cappelle, quella della famiglia Mereghetti (ex
Sindaco di Baggio) e quella delle famiglie Cardani-Marzorati.
Fra queste due vi è, inoltre, la Cappella con l’Ossario comune. Una lapide
riporta: “in memoria di chi non è più,

Via Soderini
verso via
Lorenteggio
nel 1962.
Foto di Virgilio
Carnisio

1 02/10/14 16:02
Pagina
11
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è stata
inauguzona industriale, commerciale e
Il suddetto monumento fu edificato
rata un’interessante mostra fotosede di importanti istituti di ricovenegli anni Venti per ricordare i Caduti
grafica presso l’istituto Golgi-Rero e di assistenza.
della prima guerra mondiale.
daelli, a cura del Festival “Milano
Attraverso. Persone e luoghi che
La mostra “Alla scoperta del
ottobre
Poi, sul basamento, furono aggiunti
trasformano la città” (www.milaterritorio
De2014
Angeli - Bande Nere”
i nomi di alcuni Caduti della seconda
noattraverso.it).
è esposta presso l’Istituto Golgi
guerra mondiale. Infatti, si riesce a leg- Redaelli in Via B. D’Alviano, 78
gere il nome di Bravi Attilio, un alpino
La mostra è divisa in pannelli te(MM1 Bande Nere).
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Cascina Linterno

milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.
E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

avrebbero potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
Si riparte.
RR

Internauta

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

Mercato Rionale di Baggio

SPI

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

Via delle Forze Armate, 361

Campagna fiscale 2014
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AL FORMAGGIAIO
Concerto Matteo Fedeli

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

e Chiesa Sant’Apol
di Pellegrini Stefano Francesca eT89
Thomas

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

I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono
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Mondo Donna

giugno 2014

21

Palazzo Reale

15

alcune attività in programmaConsigli di scopri
letturala mostra Picasso Metamorfosi
A cura della Biblioteca di Baggio

Con questa inaugurazione Mondo Donna ha dato l’avvio ad un
anno di attività che si prevede molto intenso.
dizionamenti sull’identità femminile:

La narrazione delle vicende di
dipendenza dalla famiglia, impossi- Akila, quarantacinquenne sfruttata
infatti da ottobre
“La figlia” - di Clara Usón, Sono
bilità previste
di autodeterminazione,
sogge- dalla famiglia, che coraggiosamente
Edizioni Sellerio - è il libro che ci2018zione
alle figure
maschili
sono la decide di cambiare vita dopo anni di
a maggio
2019
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propone Rita Lombardi.
regolacorsi,
per leconferenze,
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di questo sacrifici, sembra essere più equiliattività,
brata e strutturata rispetto a quella
“Tra verità storica e creatività let-gite romanzo.
e altro.
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
Le storie di sei donne (tenute delle altre donne. A poche pagine
dalla fine del romanzo, però, termipersonaggio di Ana, brillante stu- Elenchiamo
assieme da qui
un pretesto
fragilissimo,
di seguito,
la
dentessa di medicina a Belgrado. un viaggio in treno nelle cuccette del nato il suo viaggio in treno, Akila si
prevista sinel
Ana ama con grande devozione suoprogrammazione
medesimo scompartimento)
dipa- concede una spensierata avventura
di novembre:
padre,
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generale
serbomese
nano
in modo parallelo, senza mai sessuale occasionale.
Ratkomladic.
incrociarsi. I fatti narrati sono così
12,l’opera
19, 26 incontri
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che
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forse
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sentata “Le
in modo
onestoper
– se menti accumulati durante un’esiche suo padre non è l'eroe di guerrapresenterà
che lei crede, ma "il Mostro deil’inverno”.
fosse stata impostata come raccolta stenza di educazione repressiva
Balcani", colpevole di aver commes- di racconti del tutto autonomi.
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- Giovedì 15 e 22 novembre inSconvolta, al ritorno a casa, lacontri L’autrice
ci prospetta
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Per partecipare a questa rubrica
27 novembre
saràtraprovede correttamente
la figura
il fotografo,
lo specchio
rosa che la scrittrice
con-umana...
rati con
chiarezza
e capacità
di coin- - Martedì
per scontata
la confidenza
donne “Chi
quadretto
Dopo
il saluto
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Fernando Zaccaria

Municipio 7

premiati i campioni della Baggese

Cell: 339 86 32322

polare.

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-

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
all’aperto, supera tutte le sue inibizioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
piaceri del sesso, è veramente trop- Lo scorso 26 settembre i Campioni d’Italia della ASD Baggese sono
po ottimista, anche a voler dar credi- stati ricevuti dal Municipio 7, premiati e ringraziati “per aver portato
Baggio sul tetto d’Italia”, come scritto sulla pergamena
to alle propagandate proprietà teradel riconoscimento ricevuto.
peutiche del nuoto.
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Ippodromo di San Siro

come valorizzare il Cavallo di Leonardo
A fine agosto sono comparsi diversi
articoli riguardo il cavallo di Leonardo la
celebre scultura realizzata dalla scultrice giapponese Nina Akamu ispirata ai
disegni di Leonardo Da Vinci.
La scultura, ora collocata all’ippodromo, non è solo una bella statua ma una
bella storia degna di essere raccontata. I cittadini chiedono una maggiore
valorizzazione della scultura, qualcuno
ha avanzato l’ipotesi di spostarla in altri posti. Credo che non esistano posti giusti o sbagliati per collocare una
statua ma che conti di più la volontà di
valorizzare le opere, tenerne viva la memoria, spiegarle e raccontarle: spesso
però è un impegno molto gravoso. La
collocazione del cavallo all’ingresso
dell’Ippodromo va promossa e accompagnata con una cartellonistica adeguata, inserita in un calendario di visite,
eventi tematici aperti a tutti, cittadini
milanesi e visitatori occasionali.
In seguito al dibattito di quest’estate
ho iniziato a interessarmi e mi sono venute in mente alcune idee e proposte
che vorrei iniziare a condividere con voi
lettori del diciotto appassionati alla storie dei nostri quartieri. Per prima cosa
quali potrebbero essere i partner culturali da coinvolgere? Quali potrebbero
essere le azioni da mettere in pratica?

semplici cittadini curiosi e alle famiglie
con bambini. La storia dell’ippodromo
merita di essere conosciuta da tuti i
milanesi. Snaitech ha collocato sette
pannelli all’interno dell‘Ippodromo che
raccontano meglio la storia e che possono essere valorizzati anche all’interno di un calendario di visite.
Inoltre occorre mettere a punto una
segnaletica precisa in corrispondenza
delle due stazioni metro rossa fermate lotto e lilla Ippodromo san siro per
identificare la collocazione della statua.

Di certo vanno coinvolti il Comune di
Milano, il gestore dell’ippodromo Snaitech e infine il settore del turismo che
comprende le guide turistiche e i grandi tour operator.
Snaitech organizza e promuove già
delle visite rivolte agli studenti delle
scuole della zona, iniziativa meritevole che anche quest’anno continuerà.
Il coinvolgimento delle scuole è im-

portante ma sarebbe bello aprire l’ippodromo alla città e far conoscere la
scultura rendendolo un punto attrattivo
durante tutto l’anno.
L’Ippodromo è un luogo storico della
nostra città, conosciuto solo dagli appassionati di scommesse e corse ma
ora sta vivendo un’altra vita: infatti già
esiste un calendario di eventi aperti a
tutti, dall’appassionato delle gare ai

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

Credo che la scultura e l’intero complesso dell’Ippodromo vadano valorizzati con un’accorta sinergia tra pubblico e privato. La scultura è stata un
dono magnifico per la nostra città in
onore del grande genio di Leonardo,
anche se non è fatta da Leonardo ma
è realizzata partendo dai suoi bozzetti
è degna di venire conosciuta apprezzata e amata. Per questo oltre alle idee
esposte sopra mi rendo disponibile
per altri progetti, idee e qualsiasi ipotesi interessante di valorizzazione.
Alice Arienta
Consigliera Comunale
Vice Presidente
Commissione Turismo e Sport
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Municipio 7

la nostra proposta per Piazza d’Armi
Ho sempre definito la Piazza
d’Armi come lo scalo ferroviario
del Municipio 7 perché, al pari degli scali ferroviari sparsi per Milano,
offre una straordinaria opportunità
di profonda riqualificazione che la
nostra città deve saper cogliere.

Un progetto basato su verde e
sport che vogliamo condividere
con la proprietà, il Comune di Milano e la Regione Lombardia.
E con il CONI, naturalmente, con
cui abbiamo già avviato un’analisi
dei bisogni in tema di impiantistica sportiva a livello metropolitano
e regionale, per colmare il divario
che impedisce a Milano di competere con le principali capitali europee, ma con scelte mirate, senza
inutili cattedrali nel deserto.

Tramontato il progetto di trasferire qui i campi di allenamento
dell’Inter, il Comune di Milano vorrebbe realizzare un parco.
Per quanto il verde non sia mai
abbastanza, questa proposta
- piuttosto banale per un’area di oltre 400mila metri quadrati inserita
in quella che già oggi è la zona più
verde di Milano - tradisce in realtà
un’assenza di idee.
Il verde, da solo, non basta. Anche perché necessita di una manutenzione adeguata, che spesso
il Comune di Milano ha dimostrato
di non riuscire a garantire.
Quindi vogliamo di più. Vogliamo
che quest’area venga frequentata
e vissuta dai milanesi tutto l’anno,
anche in inverno. Vogliamo che il
parco non resti isolato, con il rischio concreto di attirare cattive
frequentazioni, soprattutto serali.
Vogliamo affiancare al verde un
progetto di più ampio respiro, che
concretizzi pienamente la tanto attesa valorizzazione di questa enorme area.
Ecco dunque la nostra proposta: la Piazza d’Armi, collocata a
due passi dallo stadio Meazza e

La Piazza d’Armi lungo via Forze Armate era un tempo
utilizzata per le esercitazioni militari
dall’Ippodromo, diventi la sede di
una nuova Cittadella dello Sport,
completamente immersa nel verde.
Un’area a vocazione sportiva che
possa ospitare le competizioni nazionali e internazionali di alcune discipline che oggi non trovano casa
da noi per la mancanza di impianti
sportivi adeguati, una Cittadella
che possa far tornare Milano ad
essere veramente attrattiva per il
mondo dello sport.
Non penso necessariamente agli
sport più diffusi, al “solito” calcio.
Penso piuttosto a quelli che vengono ingiustamente definiti “sport
minori”, ma che non hanno nulla
da invidiare agli sport più classici in
termini di valore agonistico e prestigio. E penso soprattutto a strut-

ture multidisciplinari, che possano
quindi ospitare le competizioni
di diversi sport, per garantirne il
costante utilizzo e la maggior frequentazione possibile da parte del
pubblico.
Intorno a questa Cittadella, per
darle un elemento di unicità nel
suo genere, vogliamo realizzare
un grande “Bosco della Vita” che
circondi il parco, piantando ogni
anno un nuovo albero per ogni
nuovo bambino nato nel Municipio 7.
Un bosco vivo, che continui a
svilupparsi e a crescere nel tempo, insieme alla città. Un polmone
verde che sia riconosciuto dai cittadini come proprio, che sia quindi
curato e rispettato.

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.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
alle tue esigenze
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VOLANTINI, RICEVUTE FISCALI, TIMBRI,
DEPLIANTS, OPUSCOLI, CARTELLE, INVITI,
LIBRI, MODULISTICA NOTARILE, BLOCCHI,
CARTELLONISTICA, ROLL-UP,
BIGLIETTI NUMERATI, NOZZE, COMUNIONI,
CRESIME, CALENDARI, AGENDE

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA
ENERGIE RINNOVABILI
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Possibilità di appuntamenti
per sopraluoghi

Marco Bestetti

DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
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IDRAULICA

Per dare al nostro territorio una
prospettiva ambiziosa di profonda riqualificazione, valorizzando la
vocazione ambientale e sportiva
del Municipio 7.

TIPOGRAFIA LANDONI

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 6 della serie La casa delle
Fonti

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

Abbiamo già portato questa proposta ad un recente incontro con
il Comune e la proprietà. Sarà un
percorso lungo, che vogliamo assolutamente condividere con i cittadini.

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

> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

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

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegno

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

Via Capri, 11/6 - 20153 Milano - Tel.: 02 4568314 - Cell.: 331 4804980
e-mail: areimpianti@gmail.com
P.IVA: 10974080151 - C.F.: RNSMSM56R02F205U
ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO
DEL 20% SUI PROMOZIONALI
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Via Masaniello

salviamo l’ambulatorio

CGIL, CISL e UIL Milano, insieme alle categorie della funzione
pubblica e dei pensionati, sono al
fianco dei cittadini di Baggio nella
difesa dell’ambulatorio di via Masaniello, importante e apprezzato
punto di riferimento per il quartiere.
Da anni prosegue l’impoverimento del poliambulatorio di via Masaniello attraverso la chiusura di
servizi amministrativi e la riduzione
delle prestazioni specialistiche.
Nel 2018 ci sono stati ulteriori
pensionamenti di medici e infermieri e spostamenti in altre sedi.
Nei mesi scorsi è stato già chiuso
l’ambulatorio di via Ripamonti.
La riforma sociosanitaria regionale parla di potenziamento dei
servizi territoriali: Baggio conta oltre 170 mila abitanti, di cui il 30%
sono anziani, per questo ha bisogno di un presidio territoriale vicino
ai cittadini che non devono essere
costretti a fare chilometri per una
visita o un esame o a rivolgersi a
strutture private.

All’ASST Nord chiediamo di
provvedere a sostituire rapidamente il personale che se ne è
andato. Inoltre chiediamo che gli
attuali ambulatori si trasformino in
una struttura più ricca di quella attuale, come previsto dalla legge di
riordino del sistema sanitario lombardo.
Per queste ragioni CGIL, CISL e
UIL Milano si impegnano a presidiare la situazione negli ambiti istituzionali e invitano la cittadinanza
a rivolgersi presso le sedi sindacali
territoriali per avere informazioni,
aggiornamenti e per segnalare le
difficoltà e suggerimenti.
Inoltre invitiamo tutti i cittadini alle assemblee pubbliche che
organizzeremo e se necessario
avvieremo una raccolta firme a
sostegno di questo progetto che
presenteremo a tutti i soggetti che
hanno responsabilità sulla sanità
nel nostro territorio.
CGIL SPI FP, CISL FNP FP, CISL
MEDICI, UIL UILP FPL

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 6 della serie La casa delle
Fonti
Arrivo delle campane per Sant’Apollinare
1965
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Croce Verde Baggio

la commissione eventi

Siamo la squadra del Venerdì, del Martedì, del Giovedì, siamo la squadra
del Mercoledì e del Sabato, siamo quelli del Lunedì ma anche della Domenica.
Siamo soccorritori, capi servizio, siamo autisti, siamo centralinisti, allievi e
siamo anche Power Rangers!
Siamo mariti, mogli, siamo figli, compagni, amici, siamo nonni e siamo nipoti.
Siamo informatici, commerciali, siamo creativi e siamo anche matematici.
Siamo quelli che incontri alle fiere e alle feste, che ti invitano a conoscerci
con in mano un fiore e con un sorriso orgoglioso e fiero.
Siamo la Commissione Eventi della Croce Verde Baggio, perché oltre l’ambulanza c’è di più!

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma
di prodotti su misura, curandone l’installazione.
Vendita e montaggio di tende da sole, alla
veneziana, sia da esterni che da interni, tende a
rullo, pensiline, pergolati.
Zanzariere avvolgibili e plissè.
Inoltre tapparelle di ogni tipo, motorizzazioni,
cancelli estendibili, grate di
sicurezza, persiane blindate
e porte da interni.

novembre 2018
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RSA Baggio e Parco delle Cave
scopri il mercato in rsa

Il progetto di apertura al territorio
delle nostre RSA il Parco delle Cave
e RSA Baggio continua. Del resto
abbiamo fatto di questo progetto la
nostra ‘’mission’’.

da, all’interno del nostro bel cortile,
senza traffico e molto tranquillo. I
nostri ospiti sono felicissimi di poter
di nuovo vivere i momenti di incontro e scambio al mercato, come facevano anni fa e sarebbero ancora
più contenti di vedere molte persone
avvicinarsi e vivere questi momenti
insieme a loro.

In Italia le persone anziane rappresentano circa il 20% della popolazione totale e caratterizzano fortemente
il nostro tempo.
Purtroppo però questa realtà viene spesso vissuta come un disagio
da parte dei giovani o di chi ancora
non si trova a condividere la fragilità
dell’età avanzata e produce, come
effetto, la percezione che la RSA sia
un luogo faticoso da frequentare. Di
riflesso gli ospiti spesso vivono una
dimensione di emarginazione dal resto della società.
La comunicazione tra le generazioni diventa sempre più difficile e
viene a mancare quel passaggio di
“consegne”, tanto per utilizzare un
gergo infermieristico che da noi è
lingua corrente, così importante, anzi
indispensabile, perché l’evoluzione
storica purtroppo segna sempre più
un solco generazionale importante.
Fino agli anni ’80 alcuni nonni, anche nelle grandi città, vivevano anco-

Il nuovo mercato
allestito nella
sede delle RSA
di Baggio
ra in casa con i propri figli sposati e
i loro nipoti. Dagli anni ’90 la società
ha completamente cambiato immagine e forma, si è verificata una ‘’discontinuità’’ evolutiva tra la giovane
età e quella più avanzata.
La generazione ‘’matura’’ che
anni fa garantiva sicurezza e stabilità per il giovane e per il vecchio,
oltre che un importante ponte culturale ed esperienziale tra passato
e futuro, ora è assorbita da ritmi frenetici, stress lavorativi e figli avuti in
età tardiva e ha poco tempo da de-

dicare ai suoi cari divenuti ‘’anziani’’.
E allora noi cerchiamo di fare qualcosa per creare ancora degli spazi
condivisibili e ricreare un’’ ponte’’ tra
RSA e la vita del quartiere.
Per esempio il “mercato in RSA” si
svolgerà tutti i lunedì dalle 10.00 alle
18.00. Gli ambulanti ad oggi presenti
sono un coltivatore diretto di ortaggi
e frutta, un apicoltore, il formaggiaio,
la bancarella di dolci e bibite, l’intimo, scarpe e ciabatte, il panettiere,
vendita di pollame ed altri si uniranno. La locazione poi è molto como-

Ricordiamo inoltre che il Salone
di parrucchiera ed estetista gestito
dalla bravissima Rossella, all’interno della nostra struttura, è aperto al
pubblico e chiunque può accedere
previa prenotazione.
Per qualsiasi informazione è necessario rivolgersi alla reception.
A braccia aperte accogliamo e ci
lasciamo accogliere con entusiasmo. Vi aspettiamo in via Capri, 21!
Laura Sartori
direttore
RSA il Parco delle Cave e RSA Baggio
via Capri, 21 - 20153 Milano
Tel.: 0248916905
rsaparcocavebaggio@gruppogheron.it
www.gruppogheron.it

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO
SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI
SENZA GLUTINE
IA

LA

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

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

I quartieri del Municipio 7, Baggio, Olmi, Quarto Cagnino, vivono da anni una situazione
insostenibile a causa dell’invasione di camper dei nomadi.
I parchetti e le aree verdi sono degradate, sempre più case subiscono furti e numerose
automobili vengono danneggiate.
Persino davanti a una struttura ospedaliera come il San Carlo si manifesta la presenza
degli accampamenti dei nomadi. Quello che si chiede è sicurezza e tranquillità, come
quella garantita ai residenti del centro città.
Da anni come Lega lottiamo nelle istituzioni e sul territorio per risolvere il problema.
Abbiamo portato avanti, da una parte, proposte specifiche per i quartieri, come le
barriere anti-camper al parcheggio di via San Giusto (Ospedale San Carlo), e altre
presto verranno installate al capolinea della 63 agli Olmi, dall’altra, una soluzione
concreta al problema: il DASPO Urbano.
Questa misura, che è una disposizione del Decreto Sicurezza dell’allora Ministro
Minniti, prevede l’allontanamento dal territorio per chi commette determinati illeciti,
come le occupazioni con i camper e i caravan dei nomadi nei nostri quartieri.
In Municipio 7 l’abbiamo proposto già da molti mesi e abbiamo votato a favore assieme
a tutta la maggioranza di centrodestra: purtroppo questa misura non è ancora stata
applicata dal Sindaco e le periferie sono completamente dimenticate.
Gruppo Lega Municipio 7: Francesco Giani, Ernestina Ghilardi, Tiziana Vecchio,
Christian Casciano, Rosario Cifalà
SPAZIO PUBBLICITARIO
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Amin prigioniero di Burk – Zobeide chiede aiuto al califfo Oman

La seconda A e la lavagna interattiva multimediale tua(LIM)
potenza perché si ricerchi mio

figlio”.
tanti,
comunque
a mio parere,
Oman
e i Savi rimangono
sbalorditi
risponderei
– Oman
Il Gabbiano
comee
dalla notizia.
si alza noi
dal trono
– dove
i volontariafferma:
aiutano“Miei
dei
gliinaltri
maniera
perentoria
giovani,
diversamente
abili,subito
e sono
saggi consiglieri,
fate che
s’ivicini
alle
anchelelarinizino
in loro
tutti famiglie;
i paesi delcosì
califfato
Croce
è molto
importante”.
cercheVerde
del nostro
giovane
maestro!”
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…?”.

Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mattina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula.
Quando la maestra Ela entrò in
classe non trovò nessuno fra i banchi e rimase pazientemente in attesa 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 commessa Valentina chiese se avesse
visto qualcuno dei suoi alunni; la
risposta che ricevette fu “Non li ho
Zobeide
è disperata,
è la
prima
contati,
ma certo
molti li ho
notati”.
volta
che
Amin
non
torna
a
casa,
Rientrando nuovamente in aula, la e
nel cuore
dellai banchi
mammafuori
si affaccia
maestra
trovò
posto, il
timore
qualcosa
grave sia
come
seche
in quel
breveditempo
chesucsi
cesso; decide
di recarsi
nel palazzo
trattenne
nel corridoio,
dentro
fosse
del califfo
Intanto
le ancora
ore pascapitato
un Oman.
terremoto;
uscì
sano lente
dolorose...
dall’aula,
pere cercare
giustificazione
dell’accaduto e rientrando trovò nuovamente i banchi rimossi, anzi
ammucchiati formavano una montagna 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 cartelle, le borse, i troller, gli zaini dei
ragazzi.

franò e le maestre caddero rumorosamente; “Ahi, che botta!”; giunte a
occupato
da Oman eeiniziarono
il secondo,
terra
si abbracciarono
a
quale ospite di riguardo, dallo sceicridere.
co Giafar. Alla sinistra di Oman, su
un
alto seggio dinanzi
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Urangotango
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la un
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e Ziinterattiva
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di Cady,
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grandi piatvolto
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di due
Lorenzo
poi
ti doratiGiulia,
e numerosi
pesi di Marco,
ottone. Il
Greta,
Andrea,
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Carlotta,
Matteo,
tutti di
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preGran Cady
chiama
il nome
sentavano
con
trattenuti.
Trilotin Said,
ed risolini
ecco il reo
incatenaGinevra:
”Venite!
aspettavamo”.
to emergere
da unVipozzetto.
Marcella:
“Dove siete?”,
Pietro:dichiara
“Non
“La seduta
è aperta”
si Oman.
vede? Siamo nel Parco delle
Cave”.
Federica:
“Nonindovete
aver
Tonko
alza la mano
segno di
giupaura!”.
Andrea,
Emanuele,
Jacopo,
ramento
e pronuncia
la formula
di rito
Denise,
Filippo
e Giada
“Cento Charlotte,
anni di buone
intenzioni
non
saltarono
fuori
dalla
lavagna
poi
valgono un’ora di giustizia”. eSegue
facendo
capriole
ridendo
la vocerientrarono
del Gran Cady:
In nome
del
sull’erba.
Saltarono
in
aula
Califfo Omar, perla di tutteMatteo,
le virtù,
Chaneth
conè larghi
condalle cuiche
mani
sceso sorrisi
l’inesauribile
segnarono alle maestre un mazzoligenerosità
che il
notorrente
di fiori della
per poi
rientraresenza
sul prato;
rumore
gli giungesseeall’orecchio,
sia
li seguì
Urangotango
tutti i bambini
data
lettura
dell’ultima
sentenza
che
applaudirono. Le maestre decisero
supremaattraverso
saggezza la
deilavagna.
savi, con
di lapassare
spirito visitato
dall’animaEla:
dei“Poco
giusti
Marcella:
“Dove siamo?”.
trapassati,
questanel
notte
nella
lontani
dallaemise
scuola…
Parco
luminosa
stelle”.destinata
delle
Cave; pace
zonadelle
un tempo
Zizibé
consulta
il suo librone
e dia soli
scavi,
era degradata
e anche
chiara:
“La sentinella
di guardia
mal
frequentata;
dei cittadini,
con leal
cancello
del parco
trovata addorloro
associazioni
di volontariato,
la
mentata
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perché
legge
difesero
e poi
finalmente
conlal’interdice che
saggezza viene
vento
del laComune,
dopo dormenpiù di
vent’anni,
tutto si è trasformato…”.
do!”

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 montagna di banchi e sempre urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.
Per tranquillizzarla, anche la
Immenso
il salone dove
califfo
maestra
Ela siè arrampicò
sullail monOman
amministra
giustizia.
In fontagna
fatta
di banchi:la“Stai
serena,
si
do, sotto
un baldacchino
velluto
è di
nostro
chiama
Urangotango
cremesi,
spiccano due
tronetti,
uno
amico,
ti racconterò
le belle
avventure che abbiamo trascorso con
Greta: “Volontariato?”.
lui…”.
Urangotango: “Lo fanno delle
Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi persone che si propongono di offrire
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la libertà di veder

bene!

voce rotta di singhiozzi - Imploro la

Urangotango: “Rispettare gli altri
“Giustizia è fatta” urla il Gran Cady,
e anche impegnarsi a non distruggeinchinandosi verso il califfo Oman.
Oman risponde “Bene! Approvo! re, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
Adesso davanti i postulanti!”
alla comunità”. Lorenzo: “Chi insegna
il civico?”. Urangotango:
Baggio
e
il
Parco
delle
Cave.
“Zobeide, madre di Amin, chiede “Nessuno…
il senso civico, la genegiustizia!”
annuncia
il
Gran
Cady.
I
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verso l’ingresso
e si fanno
una
Ogni gruppo
ha attenti.
obiet- genitori, i nonni, gli amici più grandi,
tivi diversi, ma tutte queste persone i bravi cittadini”.
Zobeide entra
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Mattia: “Noi bravi cittadini?”
verso il trono di Oman. Sul suo dolce Urangotango: “A voi si chiede solviso
sono evidenti
i segni del turba- tanto di giocare, giocare tanto e
Carlotta:
“Chi sono…?”
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e della commozione.
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bambini più grandi di voi a fare i i maestri che incontrerete in questa
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ta che noi sapremo ritrovare il tuo
dali, c’è chi controlla alcune aree del
Amin”.
Parco, chi segue il restauro di una
Greta: “Ho freddo!”
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in ordine”. Così
Baggio è socialmente ricca e il avvenne, gli alunni si disposero
volontariato qui ha un’antica tradi- tranquillamente fra iAntonio
banchi Pigafetta
e al terzione; per merito anche di queste mine dello spuntino
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il
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la tutela delle coppie di fatto
Si può parlare di famiglia non
soltanto quando si parla di matrimonio ma anche quando due soggetti convivono ovvero formano la
così detta coppia di fatto.
Negli anni la coppia di fatto ha ricevuto sempre più tutele che l’hanno portata ad avvicinarsi maggiormente alle tutele tipiche delle
coppie unite in matrimonio, soprattutto per quanto attiene i figli.
Tra i più importanti diritti riconosciuti vi è, per esempio, l’applicazione delle misure contro la
violenza nelle relazioni familiari e il
riconoscimento anche ai conviventi del diritto di subentrare nel contratto di locazione dell’immobile
adibito ad abitazione (subentrando, così, nel contratto sino alla sua
naturale scadenza), ricevere l’assistenza ospedaliera (“In caso di
malattia o di ricovero, i conviventi
di fatto hanno diritto reciproco di
visita, di assistenza nonche’ di accesso alle informazioni personali,
secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o
di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari”, L. n. 76/16) ed
il mantenimento temporaneo del
convivente in difficoltà economica.
Peraltro, “ciascun convivente di

fatto puo’ designare l’altro quale
suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia
che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni
in materia di salute; b) in caso di
morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie” purchè avvenga in
forma “scritta e autografa oppure,
in caso di impossibilità di redigerla,
alla presenza di un testimone” (L.
n. 76/16).
Inoltre, salvo alcune eccezioni,
“in caso di morte del proprietario
della casa di comune residenza il
convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella
stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre
i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo
ha diritto di continuare ad abitare
nella casa di comune residenza
per un periodo non inferiore a tre
anni” (L. n. 76/16).
In caso di morte di uno dei conviventi per responsabilità di soggetto terzo quest’ultimo può essere chiamato a risarcire il danno
al convivente superstite che possa
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dimostrare di aver avuto un rapporto, appunto di convivenza,
stabile e duraturo e che lo stesso sarebbe perdurato nel tempo.
La perdita, pertanto, del proprio
compagno/a, alla pari del coniuge,
viene riconosciuta come un danno
alla persona rimasta in vita.
Inoltre, in presenza di figli, il rapporto di fatto è considerato sostanzialmente eguale a quello di
una famiglia spostata: pertanto,
entrambi i genitori hanno il dovere
di mantenere ed educare la prole,
in caso di separazione il diritto di
visita prediligendo un affidamento
condiviso.
Quanto sopra è stato sancito con la Legge n. 76 del 2016,
chiamata “Legge Cirinnà”, che ha
espressamente definito “per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela,
affinita’ o adozione, da matrimonio
o da un’unione civile”.
In ultimo giova segnalare che la
normativa permette ai conviventi
di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
con la sottoscrizione di un contrat-

to di convivenza” che deve essere
redatto necessariamente “in forma scritta, a pena di nullita’, con
atto pubblico o scrittura privata
con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformita’ alle norme
imperative e all’ordine pubblico”
(L. n. 76/16).
Non sono invece riconosciuti i
diritti di fedeltà (tipico della figura
del matrimonio), il diritto al mantenimento dell’altro coniuge, il diritto di partecipare alla successione
ereditaria, il diritto alla pensione di
reversibilità, il diritto di istituire un
fondo patrimoniale.
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