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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

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

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

La Sagra di Baggio: le iniziative in programma (pag. 2,3,6)

sabato 20 ottobre
Il concerto dedicato ai lettori

del diciotto alle ore 20.45 (pag. 3)

                                                       La commemorazione
 dei caduti della
Grande Guerra 

(pag. 2)

Le cartoline raffigurano alcune delle ceramiche parietali
realizzate dal diciotto. Saranno in distribuzione gratuitamente 
presso il nostro stand durante la Sagra di Baggio

Scopri le origini della Sagra: le visite
guidate gratuite (pag. 3) 

Appassionato di filatelia? L’annullamento da 
collezione dedicato alla Sagra (pag. 2)

La pergamena in omaggio agli “Amici
del diciotto” (pag. 3)
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 Sagra di Baggio - 20 ottobre
commemorazione dei caduti

Un tempo il lunedì della Sagra si 
commemoravano i defunti, e dopo il 
1918 i caduti della prima guerra mon-
diale e successivamente anche i caduti 
del secondo conflitto mondiale; questa 
iniziativa avveniva nel giorno più impor-
tante della festa di ottobre, con il mer-
cato degli animali e i giochi ludici.

La commemorazione fu ripetuta sino 
alla scorsa Sagra con una partecipazione 
quasi esclusivamente di cittadini anziani, 
e comunque con una presenza così limi-
tata da ritenersi ingiustificata rispetto al 
valore simbolico che rappresenta.

Quest’anno, per conferire ancora 
più importanza a quei valori civili che 
la commemorazione evoca, sabato 20 
ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00, in 
piazza Stovani organizzeremo la com-
memorazione con l’aiuto dei ragazzi 
della Luigi Einaudi (elementari) e della 
Primo Levi (medie), secondo il seguen-
te programma:

Letture a ricordo di quattro persone 
decedute nel corso dell’anno:

- Teresa Bonfiglio, fondatrice e vo-
lontaria del Gabbiano.

- Mario Spelta, guardia ecologica e 
fra i primi aderenti alla Commissione 
delle Acque.

- Franco Zamboni, agricoltore che  

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

In complesso civile  con ascensore si propone in vendita ampio bilocale di mq. 65 
circa con terrazzo così composto: ampio ingresso/disimpegno, soggiorno con cuci-
notto, camera da letto, bagno e terrazzo al piano di mq. 75 circa a cui si accede dal 
soggiorno. Completa l’immobile un ampia cantina di mq. 10. Buone condizioni interne.
Libero subito - Richiesta E 138.000,00

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

CERCASI per proprio cliente due locali con cucina abita-
bile mq. 60-70 c.a. poss. con ascensore - bgt max 120 -                   
E 130.000 con pagamento in contanti - no mutuo.

•  AD.ZE  “VIA VAL D’INTELVI.” 
•  IN	CONTESTO	MEDIO-SIGNORILE	–		
•  BILOCALE	E	SERVIZI	–	2	BALCONI	–	CANTINA	
•  TERMOAUTONOMO	-	€	89.000,00	TRATTABILI	
	

AD.ZE “VIA VAL D’INTELVI”

• IN CONTESTO
 MEDIO-SIGNORILE

• BILOCALE E SERVIZI
 2 BALCONI – CANTINA

• TERMOAUTONOMO
 € 89.000,00 TRATTABILI

“BAGGIO CENTRO STORICO”
APPARTAMENTO MQ 50 CIRCA - DUE LOCALI E SERVIZI - BALCONE E CANTINA 
- E 86.000,00                   G/175

“BAGGIO  CENTRO STORICO”  
APPARTAMENTO		MQ.	50	CIRCA			
2	locali	e	servizi,	balcone	e	can>na.	
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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.

partecipò alla Commissione per il  Co-
stituendo Parco delle Cave.

- Mons. Lodovico Cerri, Parroco di 
Sant’Apollinare che permise al “diciot-
to” di raggiungere l’obiettivo del re-
stauro del campanile del X secolo.
Ricorderemo inoltre la famiglia Negrini.

Avremo un particolare riguardo per 
i caduti della prima guerra mondia-
le, a 100 anni dalla sua conclusione 
(1915/1918).

La Banda della Polizia Locale ese-
guirà l’Inno nazionale, la leggenda del 
Piave e il Silenzio.

La corona d‘alloro da posare alla 
base del monumento porterà sui nastri 
la dicitura “i ragazzi di Baggio”.

Il monumento ai Caduti di piazza 
Stovani avrà la colonna e la base piena 
di fiori, come in un abbraccio.

Tutti i bambini presenti riceveranno 
bandierine tricolori e l’adulto che co-
ordinerà la partecipazione diretta dei 
ragazzi sarà vestito da militare della 
prima guerra mondiale.

Tutti coloro che desiderano parte-
cipare sono invitati a riunirsi alle ore 
10.00 di sabato 20 ottobre, presso il 
cortile del Gabbiano; con la Banda del-
la Polizia Locale si formerà un corteo 
che si dirigerà in piazza Stovani.

Rognoni Roberto

In occasione dei 390 anni della Sagra 
di Baggio, le Posteitaliane hanno realiz-
zato una apposita bollatura o annulla-
mento filatelico che si potrà richiedere 
presso lo stand delle Poste in piazza 

Sagra di Baggio - 21 ottobre
un ricordo da collezione

Sant’Apollinare. Questa importante 
iniziativa si svolgerà domenica 21 otto-
bre dalle ore 11.00 alle 17.00. Lo stand 
verrà collocato in mezzo a quelli tradi-
zionali del “diciotto” e degli Amici della 
Cascina Linterno.

Per questa eccezionale iniziativa il 
diciotto regalerà agli interessati (sino 
ad esaurimento della disponibilità) 
quattro  cartoline che riproducono, a 
colori, alcune ceramiche murali visibili 
fra le vie del Borgo.

Suggeriamo inoltre di acquistare 
presso lo stand della Posta un simpati-
co francobollo dedicato ai nostri “ami-
ci” somari.

Lo speciale annullamento filatelico 
verrà utilizzato solo in occasione del 
giorno della Sagra 2018; verrà quindi 
data la possibilità ai baggesi di ottene-
re un ricordo dell’evento e, allo stesso 
tempo, di possedere un pezzo unico 
da collezione.

Roberto Rognoni

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 5 della serie La casa delle 
Fonti

Un ricordo della Sagra di Baggio 1964
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Cari lettori,
ogni anno la Sagra di Baggio ci offre 

la possibilità di conoscervi di persona e 
di ascoltare il vostro parere sulle attività 
che svolgiamo e i vostri suggerimenti 
su come migliorare la nostra pubblica-
zione.

Quest’anno abbiamo organizzato 
per voi numerose iniziative, a parti-
re dalla mattina di sabato 20 ottobre, 
quando si svolgerà una cerimonia in 
commemorazione dei caduti della  
Grande Guerra, nella ricorrenza del 
Centenario della sua conclusione.

Alle 20,45 siete tutti invitati al con-
certo che si svolgerà presso la Chiesa 
Vecchia di Sant’Apollinare. Lo abbiamo 
organizzato in collaborazione con l’Or-
chestra 8 Note, che ci darà un saggio 
della propria bravura.

Domenica 21 ottobre abbiamo inve-
ce deciso di raccontarvi la storia della 
Chiesa Vecchia e del suo straordinario 
campanile del X secolo. Dalle 10 alle 
12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17 si 
svolgeranno alcune visite guidate gra-
tuite presso la chiesa di Sant’Apollinare 
in via Ceriani 3. Con noi ci sarà anche 
Gessica Corbella, una degli archeologi 
che hanno realizzato la campagna di 
scavi all’interno della chiesa e che ha 
scritto l’interessantissimo articolo che 
potete leggere a pagina otto.

Presso i nostri stand, in piazza 
Sant’Apollinare e in via Ceriani, potrete 
ricevere gratuitamente alcune cartoline 
raffiguranti le ceramiche presenti per le 
vie di Baggio. Ai nostri lettori più affe-
zionati sarà inoltre donata una perga-
mena che riproduce in ampio formato 

l’ultima ceramica parietale che abbia-
mo realizzato, dedicata all’impegno 
delle donne nella Resistenza.

 
Ma quali sono le origini della Sagra?

E’ difficile dirlo con certezza… La 
tradizione vuole che sia nata per ce-
lebrare l’istituzione della parrocchia di 
Baggio, il 9 settembre del 1628. La pro-
posta è suggestiva, ma non abbiamo 
mai trovato alcuna prova a sostegno di 
questa ipotesi.

Leggendo il resoconto di una visita 
pastorale abbiamo invece scoperto l’e-
sistenza di una festa che si svolgeva a 
Baggio già nel Cinquecento dedicata 
a Sant’Antonino, vescovo di Milano, le 
cui reliquie erano custodite all’interno 
della chiesa medievale di Sant’Apolli-
nare.

La festa si svolgeva il 29 ottobre, 
ricorrenza della morte del santo. La 
prossimità con la Sagra di Baggio può 
suggerire l’ipotesi che proprio la festa 
dedicata a Sant’Antonino avesse dato 
origine alla Sagra, il primo giorno fe-
stivo utile intorno al 29 ottobre. Sagra 
che attualmente si svolge, secondo la 
tradizione, la terza domenica di otto-
bre. Chi vuole scoprire qualcosa di più 
sulla storia di Baggio lo può fare leg-
gendo il libro Il complesso monumen-
tale di Sant’Apollinare - Fatti, famiglie 
e confraternite all’ombra del campanile 
che ho scritto insieme a Giorgio Uber-
ti, i cui proventi saranno destinati alla 
parrocchia di Sant’Apollinare per il re-
stauro della nostra amatissima Chiesa 
Vecchia.

Marco Peruffo

VI INVITIAMO
AL CONCERTO

IN CHIESA VECCHIA
DI SANT’APOLLINARE

20 OTTOBRE 2018
Ore 20.45

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA

Via Ceriani, 3
Milano

www.orchestra8note.it - info@orchestra8note.itwww.orchestra8note.it - info@orchestra8note.it

COLONNE SONORE, BRANI CLASSICI,
BRANI POP ARRANGIATI

Vieni a scoprirci su Facebook e
sul nostro sito www.ildiciotto.it

INGRESSO
LIBERO

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Il murale dedicato a Monsignor Romero
una storia che merita di essere raccontata

“In nome di Dio vi prego, vi scon-
giuro, vi ordino: non uccidete sol-
dati, gettate le armi!”

Chi ti ricorda ancora fratello Ro-
mero?

David Maria Turoldo

Domenica 26 agosto, Baggio, 
via Romero. Milano deserta, caldo 
torrido.

In una calda giornata di agosto 
è stato ricordato un uomo che ha 
combattuto la violenza per difen-
dere il suo popolo. Con una festa 
di strada, che aveva i colori, sapori 
e la musica tipici della Comunità 
del Salvador, è stato inaugurato un 
murales realizzato dagli artisti Re-
nacho Melgar e Ker Art Core dedi-
cato a Monsignor Romero.

L’iniziativa è stata voluta e so-
stenuta dal Consolato Generale 
della Repubblica del Salvador e 
dall’associazione “Lisanga” in col-
laborazione con il Municipio 7. Im-
portante la presenza del Console 
Karla Georgina Martinez Herrera 
che ha raccontato l’esperienza di 
una buona integrazione a Baggio e 
ha ringraziato le istituzioni.

Il consigliere Salinari ha ribadito 
la stretta collaborazione che esiste 
tra la comunità e le istituzioni indi-
spensabile per migliorare l’integra-
zione e affrontare insieme i proble-
mi delle periferie.

Don Alberto Vitali, parroco dei 
migranti, ha raccontato la storia 
del Vescovo Romero e la sua stri-
dente attualità. Molto significative 
anche le fotografie di Giovanni Pa-
lazzo. Il murale ha lasciato spazio 
ai bambini che hanno prodotto im-
magini di Pace.

E’ stata una “calda” giornata 
dove gli abitanti di Baggio si sono 
sentiti insieme contro le violenze, 
le sopraffazioni e le ingiustizie.

Venerdì 14 settembre alle ore 
21, a cura Circolo Acli “Romero”, 
presso il Cinema Teatro Creta, si 
è tenuto un interessante incontro 
per ricordare la storia, la dottrina 
e la figura umana e spirituale di 
Monsignor Romero che sarà no-
minato santo da Papa Francesco. 
E’ intervenuto Don Alberto Vitali, 

autore del libro “Oscar A. Rome-
ro pastore di agnelli e lupi” (ed. 
Paoline) illustrando le condizioni 
economiche, sociali e storiche del 
Salvador durante tutta la vita civile 
e pastorale di Mons. Romero.

Don Alberto ha raccontato con 
passione le motivazioni che han-
no portato il prelato a schierarsi 
dalla parte del suo popolo e del 
conseguente e tragico assassinio 
in chiesa, durante la celebrazione 
della Santa Messa.

Ma chi era dunque Monsignor 
Romero?

Oscar Arnulfo Romero nacque 
a Ciudad nel 1917, nello Stato del 

Salvador. Cresciuto in provincia, 
aveva ricevuto una formazione 
conservatrice che gli aveva inse-
gnato il rispetto per l’autorità e il 
senso del dovere.

Da giovane aveva un carattere 
schivo, timido e non amava met-
tersi in evidenza. Il 4 aprile 1942 
fu ordinato sacerdote, dopo aver 
studiato con molta passione e ret-
titudine.

Nel 1974 fu nominato vescovo 
di Santiago de Maria, un territorio 
molto povero, oppresso da una fe-
roce e cieca repressione e tormen-
tato dalla violenza e dalla barbarie. 
La situazione sempre più dramma-
tica del suo paese lo spinsero a 

schierarsi dalla parte della verità e 
degli oppressi portandolo alla de-
nuncia delle continue violenze con 
grande fermezza.

Era un uomo mite, ma giusto, 
determinato e forte nella sua forte 
fede in Cristo, un pastore che ave-
va nel cuore il destino dei suoi fe-
deli. Nel 1980 si schierò contro gli 
ufficiali armati supplicandoli di non 
eseguire gli ordini e di non uccide-
re i loro stessi fratelli : “Vi supplico, 
vi ordino in nome di Dio, fermate la 
repressione!”.

Questo appello costituì, in pra-
tica, la sua condanna a morte 
barbaramente eseguita da un si-
cario il 21 marzo, mentre stava 
celebrando la Messa. Durante le 
esequie l’esercito aprì addirittura 
il fuoco sui fedeli compiendo un 
vero e proprio massacro. Il suo 
popolo lo considerò subito santo. 
Riconosciuto come pastore auto-
revole e martire, verrà poi chiesta 
la beatificazione.

Per volere di Papa Francesco la 
santificazione di Don Romero av-
verrà il prossimo 14 ottobre in Va-
ticano, a 38 anni dalla sua tragica 
morte. 

 Il circolo ACLI “Romero” sta or-
ganizzando un viaggio a Roma per 
partecipare alla cerimonia della 
canonizzazione che avverrà in Va-
ticano domenica 14 ottobre, unita 
a quella di Paolo VI.

Chi fosse interessato a parteci-
parvi può rivolgersi a Francesco 
Rollo al numero: 335467203.

Emma Giuliana Grillo

Il murale dedicato a Monsignor Romero (dettaglio)

Gli artisti che hanno realizzato il 
murale inaugurato il 26 agosto
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensi-
le. Riceverai inoltre ogni numero del mensile a casa insieme alla cartolina 
riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai 
usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto” (info pag. 15).

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

Incontro con la console del Salvador
Karla Georgina Martinez Herrera

Emma Giuliana Grillo: Console, in-
nanzitutto vorremmo ringraziarla per il 
tempo che ci dedica. Chi ha pensato di 
realizzare il murale in via Romero? Che 
significato ha per la vostra comunità e 
cosa ci può dire della sua inaugurazio-
ne?

Karla Georgina Martinez Herrera: 
Il murale è stato pensato e voluto dal 
nostro consolato in collaborazione con 
l’Associazione “Lisanga” per ricordare 
l’opera e la figura di Monsignor Ro-
mero. Volevamo lasciare una traccia 
che rimanesse nel tempo nella via a 
lui dedicata. L’opera è stata realizzata 
dall’artista Renacho Melgar. Abbiamo 
avuto molta collaborazione e disponi-
bilità da parte delle istituzioni, il Muni-

cipio 7, il Demanio, la Prefettura e così 
abbiamo ottenuto i permessi in tempi 
rapidi. Abbiamo cominciato a pensarci 
intorno a giugno e il tutto è stato inau-
gurato a fine agosto.

EGG: Come sono i rapporti con le 
istituzioni?

K: Da sempre collaboriamo con 
buoni risultati soprattutto con il Comu-
ne di Milano e la Parrocchia  Santo Ste-
fano Maggiore dove opera Don Vitali, 
per noi è stato ed è molto importante. 

EGG: Può darci qualche notizia sulla 
comunità salvadoregna in Lombardia 
ed in particolare a Baggio?

K: Non abbiamo  dati numerici pre-
cisi sulla presenza della comunità a 
Baggio; l’emigrazione salvadoregna, 
come molte dell’America Latina, ha 
avuto inizio circa 40 anni fa verso l’Eu-
ropa, l’Italia e la Lombardia ed è stata 
caratterizzata all’inizio dalla presenza 
di giovani donne; ora ci sono uomini e 
famiglie.

EGG: Ci sono stati  problemi di inte-
grazione o nella vita delle famiglie? 

K: No, non ne abbiamo ora né li ab-
biamo avuti in passato, almeno di rile-
vanza particolare.

EGG: Monsignor Romero sarà cano-
nizzato in ottobre, state pensando ad 
altri incontri?

K: Sicuramente dopo il 14 ottobre, vi 
faremo sapere. 

EGG: Ci ha stupito molto favore-

volmente la presenza di una donna a 
capo di un consolato, non è una cosa 
così comune in Europa. 

K: Per noi è abbastanza comune; 
ci sono donne console della Bolivia, 
dell’Equador e della Colombia. Siamo 
un gruppo di donne avvocato, collabo-
riamo da sempre, abbiamo dato molta 
attenzione ai diritti umani e alla difesa 

Karla Georgina Martinez Herrera
delle donne dalle violenze.

EGG: Se avete dichiarazioni o co-
municati inviateceli, per favore.

K: Sicuramente!

EGG: La salutiamo e la ringraziamo
K: Grazie a voi.

Emma Giuliana Grillo

Costumi
tradizionali 
salvadoregni
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Sagra di Baggio 2018
alcune iniziative in programma
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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19 ottobre ore 17-18: Associazione 
culturale La Ditta Gioco Fiaba, spet-
tacolo teatrale Sherlock Holmes e il 
mistero dei rifiuti, presso Casa delle 
associazioni e del volontariato - piazza 
Stovani 3

 
19 ottobre ore serali: La compagnia 

del bel canto onlus, spettacolo musi-
cale, Operetta che passione, presso 
Cam Olmi - via delle Betulle 39

20 ottobre ore 16,30-17,30: Associa-
zione teatro erbaluce, spettacolo tea-
trale, Topini di biblioteca, presso Casa 
delle associazioni e del volontariato - 
piazza Stovani 3

21 ottobre ore 10-12 e 16-18: Asso-
ciazione zero zero, giochi e animazione 
per bambini, Baggio mille storie, pres-
so il gazebo vicino alla biblioteca via 
Pistoia 10

    
21 ottobre ore 15-17: Associazione 

parco piazza d’armi - Le giardiniere, 
laboratori, Quando la natura ricicla e 
rigenera: l’apporto della piazza d’armi, 
presso piazza Stovani

21 ottobre ore 11-12,30 e 15-16,30: 
Musokan wellness a.s.d., manifesta-
zione sportiva, sport - conosciamo in-
sieme le arti marziali, presso Parco di 
Baggio - area basket

21 ottobre (orario da definire): Gate-
sport la Fenice ssd arl, manifestazione 
sportiva, Datti una mossa, presso Par-
co di Baggio - area basket

21 ottobre ore 10-18: Associazione 
arcieri nel tempo, manifestazione spor-
tiva, gli arcieri nel medioevo, presso 
Parco di Baggio

21 ottobre ore 10,30-17,30: Campa-
cavallo associazione sportiva dilettanti-
stica, laboratori, RiCircoLab Campaca-
vallo, presso Parco di Baggio  
  

21 ottobre ore 10-18: Eureka coop 
sociale a.r.l., attivita’ con gli asini, pres-
so Parco di Baggio

21 ottobre ore 10-18: Associazione 
vita onlus, laboratori, merenda crea-
tiva, presso Casa delle associazioni e 
del volontariato - piazza Stovani 3

21 ottobre ore 15-17: Croce Verde 
Baggio onlus, simulazione primo soc-
corso, presso piazza Stovani

21 ottobre ore 16,30-19: Coop Lom-
bardia - comitato soci di Baggio, Corsi-
co, Zoia, concerto di musica jazz, pres-
so sala consiliare Municipio 7

20 e 21 ottobre: Istituto “Galilei        
Luxemburg” contest fotografico rici-
cli-amo, presso sala consiliare Munici-
pio 7

21 ottobre ore 11-18: Centro ambro-
siano di aiuto alla vita, giochi e anima-
zione per bambini, La corte dei bimbi, 
presso la sede dell’associazione - corte 
di via Due Giugno 3

21 ottobre ore 8-18: ics Primo Levi, 
Salviamo il pianeta - puliamo Baggio, 
presso la sede dell’istituto - via Pistoia 
30

21 ottobre ore 14,30-18,30: Associa-
zione Fare Assieme, laboratori, Artisti 
insieme, presso via delle Forze Armate

21 ottobre ore 8-18: Lions club Mi-
lano, attività di prevenzione sanitaria, i 
Lions per servire, attivita di screening 
sanitario gratuito e anonimo, presso via 
delle Forze Armate

21 ottobre ore 9,30-18: Associazione 
dimensioni diverse onlus, educazione 
civica, distribuzione gadget per la bi-
cicletta e di materiale informativo sul 
riciclo, presso via Forze Armate

21 ottobre ore 15,30-17,30: Associa-
zione “Le compagnie malviste” spetta-
colo teatrale, La Baggio dei destini in-
crociati, presso le vie e corti di Baggio

21 ottobre ore 11.30: Civica Orche-
stra dei Fiati di Milano, performance 
musicale, presso piazza Anita Garibaldi

N.d.R. al momento della chiusura 
operativa del mensile il programma 
ufficiale della Sagra è ancora in via 
di definizione. Quella presentata è 

da ritenersi una versione parziale e 
soggetta ad aggiornamenti.

Benvenuti nel fondo fotografico 
dell’archivio del diciotto. 

Ottobre è per tradizione il mese 
della Sagra di Baggio. Con questa 
cartolina abbiamo il piacere di ac-
compagnarvi in un viaggio nel tem-
po. L’anno è il 1964, poche settima-
ne dopo sarebbe stata inaugurata 
la Metropolitana di Milano. Questo 
scatto, le cui tonalità originali sono 
in bruno di seppia, racconta un mo-
mento di spensierata gioia. 

La fotografia si riferisce probabil-
mente al lunedì pomeriggio, al ter-
mine della premiazione seguita alla 
consueta “Corsa degli Asinelli” come 
possiamo leggere sul manifesto alle 
spalle dei protagonisti. Da segnalare 
il grande avvenimento previsto per 
martedì 20 ottobre, orsi ammaestrati 
per le vie del rione. 

Per approfondire le informazioni in 
nostro possesso sulla storia di que-
sta plurisecolare tradizione è possi-
bile consultare, tramite il nostro sito 
internet (www.ildiciotto.it) il numero 
del diciotto di ottobre 2017.

Come consuetudine, gli abbonati 
ricevono ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione 
si trova la cartolina n. 5 della serie 

La casa delle Fonti



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

Prenotazioni
MATRIMONI • ANNIVERSARI

COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI 

Specialità
carne e pesce

Pizzeria
con forno a legna

Paella

di pesce

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione
PAELLA DI PESCE

SU PRENOTAZIONE

Gauguin
Restaurant Cafè

SCHERMI
GIGANTI

CHIUSO LA DOMENICA

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato

10,00 E

A pranzo menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO

BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E
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L’autunno è giunto a bussare alle no-
stre porte, eppure l’aria è frizzante in 
quel di Baggio, la Sagra si avvicina e 
non possiamo fare a meno di pensare 
a quelle che sono le nostre tradizioni, 
le nostre radici e, in un certo senso, a 
chi potessero essere le persone vissu-
te qui prima di noi. O almeno, io ci ho 
pensato.

Ma non voglio parlarvi della vita cam-
pestre e rurale di quel che fu il nostro 
quartiere, questo compito lo lascio ai 
nostri diligentissimi storici, certamente 
più nostalgici di me. Voglio parlarvi, per 
una volta, di un uomo illustre che, per 
quanti abbiano letto qualche mio arti-
colo precedente, potrebbe suonar va-
gamente famigliare. E no! Non è della 
più che celebre famiglia Da Baggio, an-
che perché ormai sapete che io scavo 
molto più in profondità.

Notizie confuse intorno allo sman-
tellamento ottocentesco della Chiesa 
Vecchia di Sant’Apollinare narrano del 
ritrovamento di un’epigrafe datata tra 
fine II e inizi III secolo d.C.. Non proprio 
una notizia eclatante per noi Baggesi, 
ma interessante, per me come archeo-
loga, perché mi ha dato la possibilità di 

Gaio Axilio Honorato
un senatore romano a Baggio?

tentare di risalire all’uomo, ricostruire 
cioè la vita di un illustre Senatore ro-
mano, partendo dai pochi dati di una 
biografia sommaria. 

Prima di cominciare è bene che voi 
conosciate il contenuto di questo te-
sto che recita in traduzione : “In onore 
di Gaio Axilio Honorato, Iuridicus del-

la regione Transpadana, Clarissimus 
Vir, Curator della Cosa Pubblica dei 
Comensi e dei Bergamaschi, Tribuno 
Laticlavio della Legione Terza”.

Una profusione di titoli che so, per 
esperienza, essere quasi del tutto sco-
nosciuti ai più.

Cerchiamo di partire dall’inizio, dai 
primi passi di quest’uomo nella vita 
pubblica dell’impero romano. 

Il primo onore, in ordine cronolo-
gico, del quale Gaio Axilio Honorato 
è stato insignito è quello di Tribunus 
Laticlavius della Legione Terza. Que-
sto incarico veniva assunto, tra i 18 e 
i 20 anni, dai giovani della classe se-
natoria per diritto di nascita e rappre-
sentava un passaggio imprescindibile 
per quanti volessero intraprendere una 
qualsiasi carriera pubblica all’interno 
dell’Impero. Questa necessità nasce-
va da una duplice volontà: quella di 
perpetrare la più antica delle tradizioni 
romane, tanto lontana nel tempo da ri-
salire alla fondazione stessa dell’Urbe, 
ovvero quella che voleva che i Romani 
fossero “cittadini-soldato”; e quella di 
ribadire il monopolio del comando da 
parte della classe sociale più alta.

In virtù di quanto appena ricordato, 
il Tribunus Laticlavius rappresentava 
il secondo gradino di comando all’in-
terno del castrum, a lui spettava la 
direzione dei rapporti con la popola-
zione civile locale e quindi occuparsi 
di tutti quegli aspetti che connotavano 
l’esercito romano non solo come per-
fettamente oliata macchina da guerra, 
ma anche e soprattutto come una, già 
molto efficiente, forma embrionale di 
“protezione civile”.

Al termine di questo incarico giova-
nile, non poteva certamente mancare 
la conferma dell’ appartenenza all’Or-
do senatorio. Da qui il titolo di Clarissi-
mus Vir. Questo però non sembra dirci 
molto dell’età adulta del nostro Sena-
tore, ma sappiamo per certo che, an-
che all’interno di questa classe socia-
le, così elitaria, vigevano rigide regole 
sociali come quella dell’imposizione di 
un Cursus Honorum. Questo percorso 
era in grado di garantire la formazione 

degli uomini di potere accompagnan-
doli un gradino per volta,  arricchen-
doli dell’esperienza necessaria per  
ricoprire le cariche maggiori una volta 
raggiunta l’età della maturità politica. 
Una scalata sociale che era diventata 
necessaria per supplire alla totale man-
canza di una preparazione teorica.

Grazie a questa rigidità del sistema 
interno alla classe senatoria, possiamo 
ricostruire, in via ipotetica, il Cursus 
Honorum di Gaio Axilia Honorato  in 
virtù del suo incarico successivo, quel-
lo di Curator, carica che veniva normal-
mente assegnata a coloro che avevano 
sostenuto la pretura (alla quale si giun-
geva intorno ai 35 anni), la quale non 
poteva essere assegnata se non dopo 
aver ricoperto il ruolo di Questore e pri-
ma ancora quello di Edile.

Solo intorno ai 40 anni,  il nostro 
Gaio, deve essere stato nominato Cu-
rator.

Questa categoria di funzionari veniva 
assegnata dall’imperatore in persona 
alle singole città libere ed erano inca-
ricati di controllare una o più comunità 
cittadine: verificando gli appalti, su-
pervisionando l’alienazione dei terreni 
e degli immobili pubblici, controllando 
e prendendo visione dei resoconti dei 
magistrati e dei munerari uscenti dalle 
cariche, nonché ponendo rimedio alle 
malversazioni delle comunità che era-
no chiamati a controllare. Il loro inter-
vento era quindi colto molto positiva-
mente dalla popolazione che, spesso, 
li onorava con statue, monumenti, epi-
grafi commemorative e patronati.

Una carica di grande responsabilità 
economica, ma anche morale, riserva-
ta esclusivamente a coloro che fosse-
ro stati ritenuti “uomini buoni” ovvero 
che si fossero distinti, all’interno della 
Res Publica, non solo per le proprie 
capacità, ma anche e soprattutto per 
la propria dignitas (rettitudine morale e 
civica).

L’inefficienza finanziaria deveaver 
riguardato, nel II-III secolo, le popo-
lazioni Bergamasche e Comensi alle 
quali fu inviato il più illustre esponen-
te della gens Axilia. Momenti di crisi di 
cui è difficile ricostruire i contorni, ma 
per i quali il nostro Senatore deve aver 
svolto un ruolo di primo piano, tanto da 
aver meritato una menzione duratura di 
questo intervento sanatore. 

Il suo impegno, in particolare per 
la città di Como, si tradusse anche in 
legami importanti con la stessa città, 
tanto che alcuni studiosi attribuiscono 
proprio al figlio il ricordo epigrafico del 
suo impegno nella supervisione della 
costruzione del tempio del Sole citta-
dino.

Arriviamo quindi all’ultimo  incarico, 
quello di Iuridicus, la cui  menzione è 
stata aggiunta solo in un secondo mo-
mento all’epigrafe in esame. 

Questa carica riguardava essenzial-
mente la giustizia, in particolare la giu-
stizia penale.

Iscrizione romana
mutila scoperta
nell’Ottocento
durante la
demolizione della 
Chiesa vecchia
di Sant’Apollinare
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 I terapeuti saranno a vostra disposizione con le loro specializzazioni
 

Sempre al vostro servizio con  professionalità, impegno e dedizione 
per il vostro benessere psico-fisico.

VI ASPETTIAMO!
Rossella e tutto lo Staff

per maggiori informazioni in merito alle attività ed agli eventi dei negozi:
 telefonare al 02.49502195 oppure inviare e-mail presso ross.dererum.natura@gmail.com

Negozi in Via Delle Forze Armate, 397 e 401

Al Civico 397 - De Rerum Natura
troverete:

Tè dal Mondo e
l’arte della tazza perfetta

Tisane, Infusi di frutta e
Ricette delle Abazie e dei Conventi

 
Cioccolateria - Degustazione & Incontri 

dedicati alla pratica del Tè

Oggettistica ed accessori per ... Tè!

Profumi e Cristalli
per l’Ambiente che parlano di Te.

Al civico 401 - DOMUS VIRTUTIS 
(la casa della Virtù) troverete:

Rimedi ed integratori naturali e di cosmetica
delle migliori marche eco certificate.

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 

naturale e metafisico.

L’attività in Cascina Linterno è ormai 
ripresa in pieno, con i numerosi ap-
puntamenti e iniziative programmate 
nell’ambito del Progetto “AgriCultura”, 
finalizzato a esaltare le straordinarie 
caratteristiche storiche, umane, cul-
turali, ambientali, agricole e paesag-
gistiche del territorio ed in particolare 
di Cascina Linterno e del Parco delle 
Cave. 

Le iniziative in programma per il 
mese di ottobre:

Domenica 7 ottobre 2018, ore 16,00 - 
Sala Porro di Cascina Linterno

Aperitivo Letterario in Cascina Lin-
terno: “Quando cantava Rabagliati”. 
Presentazione del nuovo libro di Narra-
tiva di Antonio Valentino. Segue dibatti-
to e aperitivo in compagnia dell’Autore. 
A cura degli Amici Cascina Linterno.

Venerdì 12 ottobre 2018, ore 21,00 - 
Chiesetta di Cascina Linterno.

Omaggio a Ermanno Olmi - Lo 
sguardo nel passato: “L’Albero degli 
Zoccoli” (1978) - Prima serata del cine-
forum sulla figura e le opere del grande 
regista e maestro di cinema recente-
mente scomparso. A cura di Rosario 
Pantaleo in collaborazione con Amici 
Cascina Linterno, Parrocchie del Muni-
cipio 7 e Rete Baggio

Sabato 13 ottobre 2018, ore 16,00 - 
Chiesetta di Cascina Linterno.

“Questa Nostra Terra - In tutte le 
cose della natura esiste qualcosa di 
meraviglioso” (Aristotele).

“I tesori dell’agricoltura precolombia-
na” - A cura di Tullia Rizzotti in colla-
borazione con Lipu Milano e gli Amici 
della Cascina Linterno.

Domenica 21 ottobre 2018, ore 10 -18 
Piazza Sant’Apollinare Angolo Forze 
Armate.

Sagra di Baggio 2018 - 390a Edizio-
ne - Progetto AgriCultura - Cultura del 
Territorio.

Dall’alba al tramonto, a Baggio, in 
piazza Sant’Apollinare, tradizionale ga-
zebo “Linterno per sempre” con espo-
sizione di oggetti, libri e pubblicazioni 
sulle Cascine Milanesi e Mostra Foto-
grafica e Documentale sulla vita e le 
opere di Don Giuseppe Gervasini “El 
Pret de Ratanà”.

Sabato 27 ottobre 2018, ore 16.00 - 
Chiesetta di Cascina Linterno.

“Cohousing. L’arte di vivere insie-
me” - Princìpi, esperienze e numeri 
dell’abitare collaborativo in Italia con 
l’intervento di vari relatori in rappresen-
tanza di esperienze di housing sociali 
cittadini. 

A cura di LIBRIeLETTURE.com - Li-
breria indipendente specializzata in 

piccoli editori e titoli non “mainstream” 
in collaborazione con gli Amici della 
Linterno.

Domenica 28, ottobre 2018, ore 
10,00 - Cascina Linterno e Parco delle 
Cave.

“Dalla Linterno alla Linterno” - Per 
Marcite, Fontanili, Cascine, Laghi, Bo-
schi e Prati. 

Itinerario guidato alla scoperta 
dell’AgriCultura con le Marcite, le sto-
riche Chiuse e le aree naturalistiche del 
Parco delle Cave. A cura degli Amici 
della Cascina Linterno in collaborazio-
ne con LIPU ed altre realtà territoriali.

Mercoledì 1 novembre 2018, ore 
16,00 - Chiesetta di Cascina Linterno

Momento di raccoglimento in ricordo 
di tutti i defunti delle Cascine di Baggio, 
Quarto Cagnino, Trenno, Sellanuova, 
Barocco, Creta e Quinto Romano. A 
cura degli Amici della Cascina Linter-
no in collaborazione con la Parrocchia 
“Madonna dei Poveri”. 

Gianni Bianchi

Cascina Linterno
le iniziative di ottobre

Gli Iuridici  compaiono, per la prima 
volta, sotto Adriano (117- 138 d.C.), ma 
una più importante e copiosa riforma 
fu predisposta soltanto nel 165/166 
d.C. con la definizione e la creazione 
degli Iuridici veri e propri che dovevano 
prestare servizio presso 4 circoscrizio-
ni italiche, a queste poi se ne aggiunse 
una quinta sotto il governo di Caracalla 
(198- 217 d.C.).

Purtroppo di questi funzionari impe-
riali non è ancora stato possibile rico-
struire la totalità delle funzioni, quello 
che sappiamo per certo è che avesse-
ro un ruolo essenzialmente giuridico, in 
particolare nell’esercizio della giustizia 
penale, forse per sgravare i tribunali 
dell’Urbe  che, fino a quel momento, 
erano stati gli unici a  potersi occupare 
dei casi penali più gravi, ma che, con 
l’ampliarsi dei confini territoriali dell’im-
pero,  si erano rivelati insufficienti per 
smaltire l’imponente mole di lavoro.

Di quello che seguì a questo incari-
co non sappiamo nulla, l’epigrafe non 
contiene altri indizi che possano dirci 
come siano stati trascorsi gli anni della 
vecchiaia del Senatore.

Mi piace pensare che, a conclusione 
della sua carriera politica, Gaio Axilio 
Honorato si sia ritirato nella propria 
residenza di campagna, dove poteva 
ammirare i successi di una vita al ser-
vizio dell’Impero più potente del mon-
do allora conosciuto; magari proprio in 
quella ipotizzata Villa alle porte di Bag-
gio, terra lombarda, dove tanti onori gli 
erano stati attribuiti.

Gessica Corbella

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
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Le Compagnie Malviste
un Festival di arti sceniche per Quinto Romano

Le Compagnie Malviste hanno 
vinto. Il progetto 5 miglia da Mila-
no si farà. Il diciotto sarà la voce 
ufficiale del progetto.

Nel mese di maggio il Comu-
ne di Milano aveva pubblicato un 
bando dedicato alla promozione 
e al sostegno di progetti di rige-
nerazione urbana da tenersi entro 
la primavera del prossimo anno e 
dedicati alle periferie milanesi. 

Tra le proposte presentate una 
in particolare coinvolge il nostro 
mensile e il nostro territorio. Ca-
pofila del progetto sono Le Com-
pagnie Malviste, un’associazione 
che si occupa di promuovere il 
teatro come mezzo per diffondere 
salute e benessere.

Attivi già da una decina di anni 
tra i quartieri del Municipio 7, Le 
Compagnie Malviste hanno matu-
rato una notevole esperienza con 
la comunità locale e con i soggetti 
attivi. Esperienza che è stata mes-
sa a frutto nel progetto di cui vi 
parliamo.

La parola miglio deriva dall’e-
spressione latina milia passuum, 
ovvero migliaia di passi.

Al quinto miglio della strada 
consolare che collegava Milano 
con Vercelli è sorto l’abitato di 
Quinto Romano. 5 miglia da Mila-
no è il titolo del progetto vincitore 
e saranno proprio i passi i prota-
gonisti metaforici del progetto. 

Passi che accorciano le distan-
ze, passi che motivano a farne di 
nuovi, passi di danza che creano 
movimento.

	

CONTRATTI/SUBENTRI-VOLTURE	GAS	E	LUCE	

Tutti	i	servizi	sulle	bollette	

• NEW!	CHECK-UP	CALDAIA	DA	5,90€	al	mese	(revisione	annuale	+	bollino)	
• NEW!	CALDAIA	CONDENSAZIONE	SENZA	PENSIERI	DA	1€/GG	(30,38	MESE	PER	60	MESI)	con:	

-	5	anni	di	garanzia	e	5	anni	di	manutenzione	(revisione	e	bollino	)	inclusi	+	bonus	fiscale	50%	

• NEW!	CLIMATIZZATORI	CON	POMPA	DI	CALORE	installazione	inclusa	690€	(Iva	Inclusa)	
• NEW!	OFFERTA	LUCE	Enel	Sempre	Con	Te	0,06€/kWh!	
• NEW!	OFFERTA	GAS	FLASH	OFFER	–	scoprila	in	negozio!	

	

VIA	VAL	CANNOBINA	14	–	MILANO	–	TEL.	0249610765	

ORARI:	da	lunedì	al	venerdì*	dalle	9	alle	12:30	e	dalle	15:00	alle	18:30	

(*venerdì	pomeriggio	e	sabato	chiuso)	

www.energiagasluce.it	–	info@energiagasluce.it	

	

	

	

CONTRATTI/SUBENTRI-VOLTURE GAS E LUCE
Tutti i servizi sulle bollette

• NEW! CHECK-UP CALDAIA DA 5,90 € al mese (revisione annuale + bollino)
• NEW! CALDAIA CONDENSAZIONE SENZA PENSIERI DA 1 €/GG
 (30,38 MESE PER 60 MESI) con:
 - 5 anni di garanzia e 5 anni di manutenzione (revisione e bollino)
	 inclusi	+	bonus	fiscale	50%
• NEW! CLIMATIZZATORI CON POMPA DI CALORE installazione inclusa
 690 € (Iva Inclusa)
• NEW! OFFERTA LUCE Enel Sempre Con Te 0,06€/kWh!
• NEW! OFFERTA GAS FLASH OFFER – scoprila in negozio!

VIA VAL CANNOBINA 14 – MILANO – TEL. 0249610765
ORARI: da lunedì al venerdì* dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

(*venerdì pomeriggio e sabato chiuso)

www.energiagasluce.it – info@energiagasluce.it

In queste cinque miglia le Compagnie 
Malviste hanno incontrato la collabo-
razione di tre soggetti. L’associazione 
ASISA, un laboratorio sperimentale di 
interazione, socialità e creatività collet-
tiva costituita da architetti, urbanisti ed 
artisti.

L’Impresa sociale Cultura e Servizi srl, 
impegnata nell’organizzazione e nella 
gestione degli eventi presso lo Spazio 
Teatro 89.

E il comitato di Quartiere di Figino 
nato nel 1978 per difendere l’ambiente, 
per denunciare la mancanza di sicurez-
za, la viabilità problematica e per per-
mettere una migliore qualità di vita.

Il progetto 5 miglia da Milano permet-
terà l’avvio di un percorso di coinvolgi-
mento dei cittadini finalizzato a struttu-
rare nel quartiere di Quinto Romano un 
festival delle Arti Sceniche, a cadenza 

annuale, che veda nel territorio il suo 
palcoscenico diffuso. Il progetto mira 
a valorizzare il quartiere a partire dai 
luoghi ritenuti qualitativamente inte-
ressanti.

Questi luoghi saranno trasformati 
attraverso installazioni semi-perma-
nenti, ovvero delle scenografie da uti-
lizzare in occasione del Festival. Per la 
loro realizzazione verranno attivati dei 
workshop aperti ai giovani, che guida-
ti da esperti artigiani, contribuiranno 
alla costruzione del teatro diffuso.

Si avvierà un percorso di teatro di 
comunità aperto agli abitanti affinché 
durante il festival annuale si possa 
mettere in scena l’identità storica e 
territoriale del paese.

Un palcoscenico itinerante attra-
verserà il territorio e si comporrà con 
le scenografie installate in una sorta 
di gioco. Insieme all’arte si svolgerà 
un laboratorio di formazione per la 
creazione di un’associazione/comita-
to di quartiere per rendere i cittadini i 
veri protagonisti della loro città.

Il progetto si propone inoltre di va-
lorizzare lo spazio Culturale “Claudio 

Acerbi” di Quinto Romano, lo 
Spazio Culturale “Vito Gallina” 
di Figino, lo Spazio Teatro 89 a 
Quarto Cagnino, e altri spazi per i 
laboratori di teatro, di costruzione 
scenica, per la formazione e per 
la messa in rete di operatori ed 
enti sul territorio.

Dal prossimo numero vi rac-
conteremo le fasi del progetto.

La prima azione prevista sarà 
la mappatura dei soggetti attivi 
del territorio alla quale seguirà 
una ricerca storica finalizzata a 
far emergere i luoghi di interesse 
su cui impostare il lavoro proget-
tuale.

Seguirà l’organizzazione di 
momenti di confronto pubblico 
e infine con i laboratori di teatro 
sociale e di comunità e in paral-
lelo la formazione di un gruppo di 
abitanti nell’amministrazione di un 
ente giuridico gestito da cittadini 
residenti a Quinto Romano.

Seguiteci. Questi passi voglia-
mo farli insieme a voi.

Giorgio Uberti
e Arianna Tagliaferro

info www.lecompagniemalviste.com
facebook Le Compagnie Malviste 

 

Un albero stilizzato - Il logo delle 
Compagnie Malviste

Piazza Giosia Monti, l’antico centro di Quinto Romano, negli anni Venti



Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

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

CristalloCinema || Teatro

www.cristallo.net

VENDITA BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI
LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEI SINGOLI SPETTACOLI 

INIZIA SABATO 13 OTTOBRE 2018 
DALLE 9.00 ALLE 12.30 

E POI TUTTI I GIORNI (DA LUNEDÌ A SABATO) DALLE 17.30 ALLE 19.00

INIZIO VENDITA BIGLIETTI ONLINE SINGOLI SPETTACOLI
DA SABATO 13 OTTOBRE ALLE 12.30

        STAGIONE TEATRALE                                   2018-2019

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018 | ORE 21.00 |
BELLE RIPIENE

di Giulia Ricciardi - Regia  di Massimo Romeo Piparo
con Rossella BRESCIA, Tosca D’AQUINO, Roberta 

LANFRANCHI, Samuela SARDO

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 | ORE 21.00 |
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO

Spettacolo e regia di Gabriele Pignotta
con Lorella CUCCARINI, Giampiero INGRASSIA, Raffaella 
CAMARDA, Francesco Maria CONTI e Fabrizio CORUCCI

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 | ORE 21.00 |
BEETHOVEN NON È UN CANE

di e con Paolo MIGONE
Regia di Daniele Sala

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 | ORE 21.00 |
TANGO FATAL

                                          2018-2019                                          2018-2019       
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TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

DAL 1917

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - CARTELLONISTICA
ROLL-UP - PARTECIPAZIONI NOZZE 

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

INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

competitivo alla richiesta del mercato.

 
VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

Sabato 20 ottobre 2018
Se il Municipio 7 darà conferma 

alla nostra richiesta,  presso il CAM 
Olmi alle ore 21 si terrà lo spettacolo 
teatrale il Gabbiano Jonathan Livin-
gston, uno spettacolo liberamente 
ispirato al bel romanzo di Richard 
Bach, realizzato dal laboratorio tea-
trale della nostra associazione.

Lo spettacolo sarà interpretato 
dalle persone con disabilità e volon-
tari sotto la guida delle registe Patri-
zia Battaglia e Livia Rosato.

Al termine, seguirà un rinfresco.
Ingresso libero.

Domenica 21 ottobre 2017 
Dalle ore 9,00 alle 18,30 apertura 

del  cortile  presso “Casa Gabbiano” 
in via Ceriani 3. Troverete: 

- Un info point consentirà di cono-
scere  le  attività dell’Ass.ne Il Gab-
biano  rivolte alle persone disabili e 
loro famiglie con i progetti  in corso.

- Un altro info point  per   le  attività 
della Coop. Gabbiano Servizi.

- Sarà aperto il Mercatino ogget-
tistica varia e stravagante dal titolo 
”Usato ma in ottimo stato!”: libri, 
quadri, lampade, giocattoli, indu-
menti  e piccoli accessori. 

- Esposizione dei  lavori di ricamo 
e di cucito, anche con materiale  di 
riciclo e molte autentiche curiosità.

- Esposizione di oggetti natalizi re-
alizzati nel laboratorio artistico della 
nostra associazione.

- Possibilità di ricevere  il calen-
dario 2019 dal titolo: Un mondo di 
colori!  realizzato grazie alla ditta 
Reprorex  s.r.l  via Alunno 4 20147 
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Mi - Centro stampa/ Cartoleria  che 
ci sostiene  da sempre con tanto   
affetto.

- Mostra dello stato di avanza-
mento lavori  della Comunità Allog-
gio  Casa Teresa Bonfiglio  in  via 
Don Gervasini, 1: una  Comunità per 
persone disabili inserita in un com-
plesso di normale residenza abita-
tiva.

- Analoga mostra sarà visitabile  
anche sabato 20 dalle ore 15 alle 18 
e domenica 21  dalle ore 10 alle 18, 
presso la Casa del Volontariato in 
piazza Stovani, assieme a una mo-
stra  artistica frutto dei nostri  labo-
ratori  di cucito e di pittura.  
 

- Ore 14,30/16,30 Concerto di mu-
sica Rock del maestro Sergio Bassi 
e i suoi allievi.

Ringraziamo al riguardo  il Muni-
cipio7, che si farà carico delle spese  
SIAE per le musiche che verranno 
eseguite.

- Dalle Ore 15,00/17,30, sempre 
nel nostro cortile, Tema sulla diversi-
tà e dell’incontro con l’Altro: saranno 
previsti laboratori artistici di disegno 
e pittura a piene mani, protagonisti 
bambini e ragazzi seguiti dai nostri 
volontari e persone con disabilità.

- Dalle ore 18,00 in poi seguirà un 
rinfresco fino all’esaurimento delle 
scorte, presso l’antica Canonica, 
offerto a tutti i presenti come ringra-
ziamento e... arrivederci alla prossi-
ma Sagra!

Giacomo Marinini
          

associazionegabbiano@tiscali.it 
www.gabbiano.org 

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti a pranzo 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Iniziative Sagra di Baggio
Continua la raccolta fondi in tanti 

modi: 
Costo totale del progetto                       

e 400.000.
Conto alla rovescia: gocce di piog-

gia rimanenti da ricercare   per com-
pletare il progetto e  80.474.

Gocce di pioggia raccolte al 15 
settembre e 530 ricevute da Ales-
sandro Meneghini, Lucia Balint, Ca-
terina Maffessanti, Rosetta Lazzarini.

 
Gocce di pioggia ancora da ri-

cercare per concludere l’impegno:         
e 79.944.

Proprio prima di andare in stam-
pa ci giunge la notizia che la Tavola 
Valdese, (Unione delle Chiese Meto-
diste Valdesi - ufficio Otto per mille) 
ha approvato la nostra richiesta di 
finanziamento dell’impianto di riscal-
damento e della centrale termica per 
un importo pari a e 20.000.

 Le motivazioni della Tavola Valde-
se: “Di fronte ad un mondo sempre 
più complesso siamo convinti che 
le risorse Otto per mille che i con-
tribuenti hanno deciso di affidarci, 
rappresentino una risorsa preziosa 
per favorire l’incontro, l’ascolto e l’a-
iuto del prossimo a prescindere della 
sua appartenenza politica, religiosa 
e sociale”.

    
Pertanto le gocce di pioggia 

per concludere ammontano  ora a             
e 59.944 

Comunità Alloggio Casa Teresa Bonfiglio  
Lascio le nostre coordinate per 

chi volesse aiutarci per concludere 
questa impresa:

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

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
IT88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta IBAN 
IT94K0760101600000060369204

*Conto Corrente Postale n.60369204

A tutti il nostro  grazie!

 Giacomo Marinini
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Comunità Alloggio Casa Teresa  Bonfiglio
alcuni riflessioni sui lavori compiuti 

Grazie a Baggio e alla sua gente 
(ma non solo), la Comunità Alloggio 
è ormai cosa certa. Possiamo dire 
che, pur mancando ancora  contri-
buti economici  per ultimarla, si sta  
faticosamente vedendo il traguardo 
finale.

Proprio per questo abbiamo pen-
sato che l’Arch. Giuseppe Garletti, 
progettista e direttore dei lavori, fos-
se la persona più indicata per riferire 
questo percorso che ci ha portato, 
dopo aver ottenuto  mediante bando  
del Comune di Milano la destinazio-
ne degli spazi di via Don Gervasini 1, 
al traguardo finale.

Questa realtà ormai certa la vo-
gliamo dedicare a Baggio, dove sia-
mo nati come Associazione 32 anni 
fa,  e alla nostra decana Teresa Bon-
figlio che purtroppo all’inizio del 2018 
è mancata.

Pensiamo alla comunità come se-
gno positivo  e distintivo delle tante  
attività di volontariato  che operano 
nel nostro territorio e nell’ambito del-
la ormai prossima  Sagra di Baggio.

    
A presto l’inaugurazione della 

Comunità a cui tutti sarete invitati a 
presenziare: vi aspettiamo fin da ora  
con affetto!!

“Avendo a disposizione una por-
zione immobiliare originariamente 
realizzata per essere adibita a pic-
colo supermercato si doveva pro-
cedere con la sua trasformazione in 
un centro di accoglienza per disabili 
che comprendesse: una casa allog-
gio con dieci posti letto. 

I lavori sono cominciati nel mese di 
marzo dell’anno 2017. 

Partendo dal completo svuota-
mento dell’ambiente tramite rimo-
zioni e demolizioni di ogni sua parte 
(vetrine, controsoffitti, impianti, par-
tizioni esterne ed interne), il progetto 
rimaneva condizionato dalla confor-
mazione planimetrica ed architetto-
nica, dalla presenza della struttura 
portante dell’edificio di cui è parte 
e dalla distribuzione delle colonne 
degli impianti condominiali esistenti; 
questi ultimi hanno costituito il pun-
to di maggiore vincolo progettuale 

 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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e complessità realizzativa. La nuova 
struttura necessitava di nove bagni 
con i relativi carichi, scarichi, accu-
mulo acqua calda sanitaria ecc, il tut-
to derivato ed allacciato alle tubature 
esistenti nell’edificio.

I lavori realizzati hanno compreso 
la creazione di tavolati interni per la 
nuova distribuzione degli spazi (ca-
mere da letto per gli ospiti e per il 
personale operante, ufficio, zona 
soggiorno, cucina, servizi); la modi-
fica delle facciate per la creazione di 
finestre in sostituzione delle vetrine 
esistenti verso strada e delle partizio-
ni in vetro cemento verso cortile; la 
dotazione degli impianti di riscalda-
mento, condizionamento, idrico-sa-
nitario, elettrico, telefonico, citofoni-
co ed allarme.

Un ottimo risultato è stato ottenuto 
dal punto di vista energetico, con una 
piccola caldaia murale a gas sarà 
possibile riscaldare l’intera struttura 
di circa 400 mq. Nel corso dei mesi 
i lavori hanno avuto rallentamenti e 
accelerazioni dovuti al flusso econo-
mico delle uscite e delle entrate. Ogni 
volta che i soldi in cassa stavano per 
finire, per il timore di non potere ono-
rare gli impegni verso i fornitori, si ral-
lentavano i lavori.

Grandi sono stati iniziativa e corag-
gio dell’Associazione nell’affrontare 
l’operazione avendo solo parte delle 
coperture economiche necessarie. 
La forza di volontà degli operatori e 
volontari è stata ogni volta premiata 
e si è potuti ripartire con nuove risor-
se. Con grande sorpresa ho appreso 
che dette risorse economiche non 
provenivano solo da enti istituziona-
li, istituti di credito, fondazioni, ma 
anche da privati cittadini di enorme 
generosità.

Così si è potuti arrivare ad oggi 
con le opere quasi completamente 
ultimate. E’ in corso la posa di sani-
tari e rubinetterie. Con gli ultimi soldi 
raccolti si è potuto inoltre procedere 
all’ordine delle macchine dell’impian-
to di condizionamento (originaria-
mente era prevista solo la predispo-
sizione dell’impianto) e di un monta 
persone che collegherà i due piani 
presenti nella struttura (terreno e in-
terrato).

La consegna è prevista per metà 
ottobre intendendo per consegna 

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

l’ultimazione dei lavori e l’ottenimento 
delle dichiarazioni di conformità degli 
impianti, collaudi e tutto quanto ne-
cessario per richiedere al Comune di 
Milano l’Autorizzazione al funziona-
mento. Nel frattempo si potrà proce-
dere con l’arredo ed allestimento in-
terno (arredi, lampade, tende, ecc.). 
Resterà in sospeso solo il monta per-
sone la cui posa è prevista per gen-
naio 2019, opera non indispensabile 
all’avvio della struttura.

Vorrei tornare per un attimo all’i-
nizio, quando mi è stato richiesto 
di abbozzare un progetto per una 
struttura per dieci posti letto e po-
tere partecipare al bando comunale 
di assegnazione dello spazio, avevo 
pensato che l’impegno realizzativo 
fosse sproporzionato considerato 
l’ottenimento di soli dieci posti letto. 

Col tempo ho compreso che die-
tro a quei pochi posti letto c’erano le 
vite di dieci persone e altrettante fa-
miglie che potevano trovare conforto. 
Adesso mi sembrano tantissimi. Si-
curamente si tratta di un servizio che 
riqualifica urbanisticamente la zona”.         

Arch. Giuseppe Garletti

Nel mese di agosto è venuto 
prematuramente a mancare 

Luca Del Vecchio. Luca è stato 
un volontario dell’Associazione 
e lo ricordiamo con affetto per 

la sua grande disponibilità.
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Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

Baggio: la biblioteca si rinnova

Dal primo ottobre la “Baggio” re-
sterà chiusa per lavori di manutenzio-
ne straordinaria e per la costruzione 
di una nuova sala polifunzionale, im-
portante risultato della collaborazio-
ne attiva fra biblioteca e cittadini che 
è stata avviata col progetto “Baggio 
mette le ali”. Questo mese, in via Pi-
stoia, all’incrocio con via Masaniello, 
sarà presente il Bibliobus (mercoledì 
e sabato dalle 15 alle 18.30). Dome-
nica 21 ottobre, in occasione della 
Sagra di Baggio, verrà inaugurato 
un servizio bibliotecario sostitutivo 
presso la Casa delle Associazioni 
(Piazza Stovani 2), che proseguirà 
fino al termine dei lavori (altre infor-
mazioni sul sito).

Harar: il ritratto fotografico

Dopo il successo dell’incontro di 
giugno, dedicato agli accorgimenti da 
seguire per realizzare al meglio le foto 
delle vacanze, Roberto Gandoli, noto 
esperto di fotografia e comunicazione, 
torna in biblioteca, sabato 6 ottobre, 
alle 10.30, per illustrare gli elementi 
fondamentali del ritratto fotografico: la 
tecnica, la luce, l’approccio, la relazio-
ne con i soggetti. “È in particolare su 
quest’ultimo aspetto che vorrei sof-
fermarmi”, precisa Gandoli. “Ho fatto 
una breve ricerca tra le frasi di fotografi 
importanti e ne ho trovate due che ri-
assumono il mio punto di vista rispetto 
al ritratto fotografico: ‘I miei ritratti par-
lano più di me che delle persone che 
fotografo.’ (Richard Avedon); ‘Quando 
fotografo voglio che il soggetto abbia la 
consapevolezza della mia presenza. Io 
sono fra quelli che non scattano subito, 
soprattutto se non conoscono lo sce-
nario. Desidero prima essere accetta-
to: è importante.’ (Francesco Cito).

Io penso che fotografare le persone 
sia un mix tra le due frasi. Prima di tut-
to non si può ritrarre qualcuno senza 
avere stabilito con lui, e il suo modo di 
essere, una relazione. Inoltre, il nostro 
modo di ritrarre qualcuno è strettamen-
te correlato al nostro modo di essere, 
di sentire, alla musica che abbiamo 
ascoltato, alle cose che ci hanno col-
pito. Parlerò diffusamente di questi due 
concetti nel corso della mattinata in-
sieme perché ritengo che siano questi 
i veri punti focali legati al ritratto, piutto-
sto che la parte prettamente tecnica. E 
spero di appassionare i presenti, come 
è successo nel precedente incontro”. 
Si consiglia la prenotazione.

L’11 ottobre, alle 9.30, inizierà un 
corso gratuito di italiano per donne e 
mamme straniere. Gli incontri, che si 
svolgeranno tutti i giovedì, fino al 20 
dicembre, saranno condotti da docenti 
dell’Istituto Beata Vergine Addolorata 
(“IBVA”), un’associazione non profit 
che opera a favore di minori e famiglie 
italiane e straniere. È richiesta la preno-
tazione (0288465810).

Sabato 20 ottobre, alle 10.30, i bam-
bini dai 5 ai 9 anni potranno avvici-
narsi al magico mondo della pittrice 
messicana Frida Kahlo seguendo un 

laboratorio creativo condotto da Me-
lania Cavalli, arte-terapeuta, e Nadia 
Crusco, designer.  “Frida Kahlo è stata 
una grande artista”, dice Melania Ca-
valli, “ma anche una donna con disa-
bilità, che fin dall’inizio ha affrontato la 
sua difficile condizione con coraggio 
riuscendo a trasformare la sofferenza 
in arte. I numerosi autoritratti che ha 
dipinto sono originali e pieni di colo-
re. In questo laboratorio daremo vita 
a fantastici autoritratti con la tecnica 
del collage. Questa esperienza vuole 
essere un momento di crescita e di 
conoscenza ma anche un tempo per 
sé, per esplorare le proprie emozioni, i 
propri sogni e desideri, per favorire l’e-
spressione e la scoperta delle proprie 
risorse attraverso l’uso di materiali e 
tecniche artistiche”. L’iniziativa è a cura 
di “Atelier Arte Insieme”. Prenotazione 
obbligatoria.

Sicilia: colori d’autunno

Il 4, l’11 e il 18 ottobre, alle 18.30, 
prosegue il corso tenuto dalla scrittrice 
e traduttrice Cristina Cuoco “Scrivere 
con personalità, tecnica e metodo”. 
Durante gli incontri, l’esperta suggeri-
sce, fra l’altro, come scrivere fiabe per 
i bambini, oltre a biografie di genitori e 
persone care da regalare loro in varie 
occasioni. Per partecipare è necessa-
ria l’iscrizione.

Martedì 9, alle 18, sarà presentato 
il libro di Cristiana La Capria “A pelle” 
(Kindle Edition). Il romanzo, ambien-
tato a Napoli, nel mondo della scuola, 
racconta in modo coinvolgente gli svi-
luppi di un amore improvviso, sboc-
ciato “a pelle”, che si trasforma in una 
passione così difficile da provocare un 
omicidio.

Martedì 30, alle 18, Duccio Deme-
trio, già professore di Filosofia dell’e-
ducazione all’“Università degli Studi 
Milano-Bicocca” e fondatore, nonché 
direttore, della “Libera Università 
dell’Autobiografia” di Anghiari (Ar) e 
dell’“Accademia del Silenzio”, presen-
terà il suo libro “Foliage. Vagabondare 
in autunno” (Cortina Editore). “Il motivo 
conduttore dell’opera”, dice l’autore, “è 
rappresentato dai temi filosofici della 
caducità e della fugacità. Da non in-
tendere, però, come fonte di tristezza 
per l’ imminente congedo dalla vita, ma 
come riapparire del desiderio di conti-
nuare a vivere in modi diversi, ispirati 
dai bagliori autunnali.

Dal fenomeno stagionale del Folia-
ge, che invita a vagabondare tra i bo-
schi e a scoprire qui colori luminosi, in 
pianura, in montagna, perfino nei par-
chi delle città. Il libro propone anche 
un viaggio non solo nella natura che 
sfida l’inverno, la vecchiaia, sostando 
tra i dipinti di grandi pittori che hanno 
rappresentato l’autunno: da Monet a 
Gauguin, da Van Gogh a Schiele”.

Fabrizio Ternelli

Per aggiornamenti:
milano.biblioteche.it

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

Carla Cencini propone il romanzo 
di Gianni Biondillo “Nel nome del pa-
dre” (Guanda Editore).

“Guardiamola, allora, dall’alto del 
nostro cielo perfetto, questa stanza 
in disordine; ascoltiamo il fruscio fa-
stidioso del televisore acceso. Fuori 
è Natale e noi lo sappiamo dalla con-
fusione, dalle luminarie. Fuori però.

Qui, in questa casa desolata, c’è 
solo un uomo umiliato: Non abban-
doniamolo alla sua solitudine.

L’incipit del romanzo non ci lascia 
scampo. L’autore ci coinvolge da 
subito e noi dobbiamo seguirlo in 
questa disturbante storia d’amore e 
odio.

E così seguiamo le vicende che 
coinvolgono e travolgono Luca, il 
protagonista: separato, viene diviso 
dalla figlia a causa di una moglie ran-
corosa e squilibrata, che gli impedi-
sce un rapporto continuo. 

La narrazione ha un originale 
modo di procedere: dal traumatico 
inizio, la vicenda si sposta a quanto 
accaduto due anni prima della vigilia 
di Natale, un anno prima, un mese 
prima, la vigilia e poi, un mese dopo, 
un anno dopo e infine la vigilia.

Si chiude un cerchio, la trama tro-
va il suo compimento, il protagonista 
compie una sua dolorosa evoluzio-
ne, ma ritrova la sua dignità e i suoi 
affetti. 

Il lettore entra nella vicenda tal-
mente a fondo da essere coinvolto 
emotivamente da questo padre che, 
prima, inconsapevole delle sue la-
cune, sottovaluta la reazione della 
moglie che lo colpisce là dove è più 
vulnerabile, la figlia, poi risale insie-
me a lui la china della disperazione, 
fino alla riscossa finale.

Entrano in gioco i peggiori istinti, 
non c’è limite ai colpi bassi, ma Luca, 
in nome di quella figlia, risorge e ci 
dice che nella vita si può sbagliare, 
ma tutti abbiamo diritto a una secon-
da possibilità. 

Il romanzo è stato pubblicato nel 
2009, e, come dice lo stesso auto-
re in una nota, la legge che regola-

menta la separazione dei genitori e 
l’affidamento condiviso dei figli è del 
2006.

A Biondillo però non interessa se-
guire l’iter burocratico di tale legge, 
bensì raccontarci una storia da un 
punto di vista all’epoca poco con-
siderato: quello del padre separato, 
con molti doveri e pochi diritti.

“Non so più qual è il mio ruolo, 
non so più niente di mia figlia. Non 
so come va a scuola, non ho visto 
le sue pagelle, non conosco i suoi 
compagni di classe... tutto quello 
che so è che devo pagare, pagare, 
pagare...”.

Sono passati più di dieci anni da 
quella legge e sicuramente la men-
talità è cambiata, si guarda alla figu-
ra del padre in modo più sensibile e 
meno giudicante e ci si rende conto 
che la paternità è spesso una con-
quista lenta e non istintiva.

Nella pagina finale del romanzo 
Biondillo spiega le difficoltà incon-
trate nella stesura: il rischio di gene-
ralizzare, di cadere nei luoghi comu-
ni, nell’eccessiva identificazione.

Per evitare tali errori ha fatto leg-
gere il manoscritto a sole donne. E il 
risultato non è un trattato di sociolo-
gia, bensì un romanzo di vita vera, un 
inno alla fiducia e alla speranza.
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Centrale dell’Acqua di Milano 
uno spazio multifunzionale  in via Cenisio 39 

MondoDonna
ventisette anni di attività

 
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla  

Sezione di Milano, Monza e Province 
 

ricerca volontari per alcune attività: consegna materiale (furgonisti), 
raccolta fondi, infopoint negli ospedali, supporto agli uffici della sede, 

sostegno e compagnia alla persona con sclerosi multipla e 
sensibilizzazione nelle aziende. 

 
L’impegno varia da 2-3 giornate all’anno a tre ore a settimana a seconda 

dell’attività scelta e degli impegni del volontario 
 

Per informazioni: AISM Onlus - Sezione Provinciale di Milano  
telefonando al numero 02/48955429-31 whatsapp: 335/8798041  

o inviando una mail all’indirizzo e-mail: infoaism@aismmilano.it 
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Sembra ieri, e invece sono passa-
ti  quasi ventisette anni da quando, 
nell’ormai lontano 1992, un piccolo 
gruppo di donne spericolate diede  
vita a Quarto Cagnino a un’associa-
zione  ribattezzata “Mondo Donna”.
Numerose le finalità che il gruppo 
originario si era posto: una delle 
priorità principali  era quella che le 
donne del quartiere potessero avere 
un luogo autonomo dove  incontrar-
si per condividere idee, esperienze, 
svolgere attività culturali, creare cioè 
un punto di aggregazione utile an-
che per  vincere la solitudine e l’iso-
lamento che alcune di loro si trova-
vano spesso a vivere.

Nel tempo l’Associazione è cresciu-
ta, le iniziative si sono moltiplicate: 
dai corsi di pittura a quelli di ballo,  
alle carte come il bridge e il burraco 
con relativi tornei. Nel programma 
di quest’anno, oltre ad una rasse-
gna di film a regia femminile, sono 
previsti  anche ben sedici incontri o 
conferenze che spaziano dalla salu-
te e prevenzione, all’osteopatia, alle 
allergie. 

In occasione del settantesimo anni-
versario della Costituzione italiana il 
4 dicembre è prevista una conferen-
za su questo tema.

Anche la collaborazione con altre 
associazioni culturali della zona, 
negli anni è andata sempre più affi-
nandosi: “Con Spazio 89 – dichiara 
Francesca Maletta vice presidente e 
una delle fondatrici di “Mondo don-
na” - abbiamo un rapporto molto 
stretto; per esempio il 16 ottobre  

Aperta dal 4 luglio scorso, la centrale 
dell’Acqua di via Cenisio 39  a Milano 
è stata  ricavata da MM Spa da una 
storica centrale di pompaggio. Nell’e-
dificio squadrato con mattoni a vista, 
situato all’angolo con via Losanna, oltre 
all’area museale sono disponibili diversi 
spazi dove vengono organizzate attività 
educative e informative sui temi dell’ac-
qua. 

Numerosi gli appuntamenti autunnali 
che spaziano da temi come la soste-
nibilità, l’utilizzo corretto dell’alimento 
acqua, le problematiche legate alle 
cosiddette “bombe d’acqua” e alla si-
curezza.

Quest’ultimo argomento è diventato 
quanto mai attuale, visti anche i recenti 
fatti di cronaca relativi all’anomala dif-
fusione di legionella nell’hinterland mi-
lanese.

 
Diverse mostre, proiezioni e visite 

guidate in programma in particolare 
durante le giornate FAI completano 
l’offerta.

6 ottobre ore 11-16 Wiki City - Diven-
tare cittadini non è un destino ma un 
progetto; 10 ottobre ore 8.30-20 Cono-
scere la vulnerabilità del nostro territo-
rio; 12 e 13 ottobre ore 18-20 Il paese 
dell’acqua; 13 e 14 ottobre tutto il gior-

nel teatro di via F.lli Zoia, inaugurere-
mo il nostro 27° anno di attività con 
uno spettacolo dedicato a Giorgio 
Gaber” 
Le iniziative appena elencate, sono 
solo una parte delle attività pro-
mosse dall’Associazione, ma  quello 
che più preme sottolineare sono le 
dimensioni che in ventisette anni di 
attività questo gruppo  è riuscito a 
raggiungere.
“Quest’anno - afferma  Graziella 
Cremascoli,  presidente di Mondo 
Donna - abbiamo superato le 500 
iscrizioni, raccogliamo adesioni non 
solo in quartiere, ma molte vengono 
da altre zone della città e anche da 
fuori Milano”. 

Sono numeri che in effetti fanno 
capire l’importanza di questo grup-
po: “Credo di poter dire – prosegue 
Francesca Maletta – che per la vita 
del quartiere siamo diventate un 
punto di riferimento, inoltre collabo-
riamo un po’ con tutte le associa-
zioni presenti in Zona; in tutti questi 
anni gli obiettivi che perseguivamo  
sono  rimasti sempre gli stessi: quelli 
di promuovere la socializzazione e le 
relazioni tra le persone!”

Presso la sede di Mondo Donna in 
via Cacciatori 12/B, per chi fosse in-
teressata, dal lunedì al giovedì dalle 
15,30 alle 18 è possibile iscriversi 
all’associazione o avere informazio-
ni dettagliate sul programma 2018-
2019.
Per gli amanti del Web, invece si può 
visitare il sito www.mondodonna.org

     
 Paolo Gugliada      

 

no Giornate FAI d’autunno; 14 ottobre 
ore 12-17 AgriCity: i distretti agricoli 
a Milano; 16 ottobre ore 10-12 Ante-
prima nazionale dell’annuario della 
sostenibilità; 18 ottobre ore 18.30-22 
Acqua e alimentazione; 22 ottobre ore 
21-22 Proiezione dei documentari Blue 
Planet II; 23 ottobre ore 15 Dal Water 
Safety Plan al Water Security Plan; 27 
e 28 ottobre RE-SIGN, DE-SIGN; 28 
ottobre ore 12-17 AgriCity: i distretti 
agricoli a Milano; 29 ottobre ore 21-22 
Proiezione dei documentari Blue Pla-
net II;  31 ottobre ore 18.30-20 Water 
Watch Summit.

La centrale è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 
14 alle ore 18.

Ersinija Galin

Per informazioni:
www.mmspa.eu
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 5 della serie La casa delle 
Fonti

Un ricordo della Sagra di Baggio 1964



RugBio
il rugby arriva a Baggio

Il rugby arriva a Baggio. Nel 
quartiere del ciclismo, negli oratori 
del basket e della pallavolo, per i 
ragazzini che di solito giocano a 
pallone. 

Lo porta la polisportiva Rugbio, 
fondata e diretta da Alessandro 
Acito, ultraquarantenne che sco-
pre il rugby da adulto accompa-
gnando il figlio a giocare, giocan-
do lui stesso nelle squadre dei 
grandi, scoprendo con il collabo-
ratore storico Antonello Galimberti 
un mondo di sport da modellare 
intorno ai più giovani, andandoli a 
prendere nei paesi e nelle perife-
rie, fino all’open.day dello scorso 
13 settembre all’oratorio S. Ansel-
mo di via Manaresi. 

“RugBio nasce nel 2012 per 
promuovere sostenibilità sociale, 
coinvolgendo ragazzini che non 
conoscono questo sport, affian-
cando i campi aperti alle strutture 
organizzate. Cresce nel 2014 con 
la fondazione di una Associazione 
Dilettantistica Sportiva di miniru-
gby; arriva nel 2016 ad essere una 
Polisportiva, con calcio, atletica, 
tennis e altri sport” spiega Acito, 
presidente, che per questo pro-
getto ha ricevuto dal CSI il ricono-
scimento Campione nella vita.

“Ma il cuore dell’attività rimane 
il rugby per ragazzini” - specifica 
Galimberti - perché crea collabo-
razione, trova le risorse dentro di 
loro, insegna la competizione lea-
le”.

Il rugby può sembrare non adat-
to ai ragazzini: l’impatto con l’av-
versario è sicuro, quello con il ter-
reno è ovvio, il timore di farsi male 
è legittimo. Ma gli educatori del 
minirugby insegnano quali regole 
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SPECIALE CONVENZIONE 
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

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

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

SCONTO 30 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

SUPERIORE AL SEMESTRE

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

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

Telefono 02 49679424   

funzionano a quale età. Come af-
frontare l’avversario in modo cor-
retto. Come si cade e ci si rialza. 
Fermano il gioco per placcare chi 
non rispetta le regole sportive e 
etiche; soprattutto aiutano tramite 
la disciplina di questo sport chi è 
insofferente alle regole della quo-
tidianità. 

Nel rugby, l’arbitro è ascoltato 
come un sacerdote, e questo vuol 
dire tanto. C’è un fase di gioco 
che si chiama sostegno, e questo 
significa molto. C’è il terzo tempo 
dove si mangia tanto, e questo fa 
piacere a tutti: genitori, parenti lon-
tani, amici vicini preparano pento-
le di pastasciutta profonde come 
pozzi da mangiare su panche lun-
ghe decine di metri, o seduti dove 
capita, in compagni di chi c’è.

“Per RugBio la priorità non sono 
i risultati atletici ma la formazione 
completa dei giovanissimi: ragazzi 
che partecipano ai tornei giovanili 
a 7 giocatori, under 14 e under 16, 
ma di fatto l’attività può cominciare 
alle scuole elementari, anche per le 
bambine - riprende Acito - giocano 
sempre tutti, superando limitazioni 
fisiche, disagi economici, divisioni 
sociali, difficoltà organizzative. 

La quota di iscrizione rimane 
contenuta a 130 euro l’anno e in-
clude borse sportive e sopperisce 
a necessità logistiche come il tra-
sporto da e per il campo”. 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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“RugBio organizza concentra-
menti - raduni di un giorno, ricor-
da Galimberti - come Primavera 
ovale, al termine del quale si rega-
lano piantine a tutti e si inaugura 
l’orto dei bambini. 

A maggio il torneo dell’educato-
re, in cui si premia il miglior educa-
tore di Minirugby. 

A Cusago si ospita la giornata 

del Minirugby, per il Comitato Re-
gionale Lombardo della Federazio-
ne Italiana Rugby, con squadre di 
tutta la regione. 

Rugbio arriva fino alla provincia 
di Varese - al centro sportivo di 
Uboldo - esplora le pieghe di Quar-
to Oggiaro, gioca le partite in casa 
al centro sportivo di Cusago dove 
il Terzo tempo è condito da birre 
artigianali, salamelle di cascina e 
verdure bio. 

“L’evento di Baggio ha raccolto 
una ventina di ragazzini e siamo 
solo all’inizio: presto ci presente-
remo in altri angoli del quartiere e 
torneremo dove siamo già stati: il 
martedì alle 17.30 all’oratorio di via 
Mar Nero 10 e giovedì alla stessa 
ora in via Manaresi 13. 

Per verificare gli orari di ciascuna 
categoria (legata all’età) conviene 
consultare l’indirizzo web www.ru-
gbio.it/rugby”  conclude Acito.

Per i più piccoli si organizza “a 
corpo libero”, percorso di forma-
zione attraverso il movimento, che 
avvicina, incrocia, associa sport 
diversi. Rugbio è per tutti.

Alessandro Avalli
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La 39a edizione della “Festa Degli Anziani” in Cava Aurora
in attesa della ricostruzione della sede... si guarda avanti

Nel Parco delle Cave esistono  del-
le manifestazioni  che hanno fatto la 
storia del Parco stesso:  una di queste 
è sicuramente la nostra  “Festa degli 
Anziani”.

Domenica 9 settembre si è quindi 
svolta, come programmato, la 39a edi-
zione; una bella giornata all’insegna 
del piacere di stare insieme e passare 
un pomeriggio di svago.

Il programma prevedeva un pome-
riggio allietato da musiche e canzoni 
del DJ e cantante Max Marinaro che 
ha sollecitato più di qualche presente, 
“anziano”, ad esibirsi in balli forse, da 
“vecchia balera”. Ma questo era pro-
prio lo spirito che si voleva trasmet-
tere, nel mentre gli anziani gustavano 
lo spuntino di salumi offerto, gratui-
tamente, dall’Aurora con il contributo 
del Municipio 7 insieme alle mele of-
ferte da “Frutta in Campo”, (www.frut-
taincampo.it), una realtà produttiva 
locale, sita in via Caio Mario. 

A spuntino terminato ha preso la 
parola il presidente, Adorni Ariodante, 
che, come sempre, ringraziando tutti 
i collaboratori per l’impegno profuso 
per la buona riuscita della giornata, ha 
voluto ricordare l’apertura della sotto-
scrizione popolare il cui ricavato ser-
virà a coprire i costi di tutte le ulteriori 
opere necessarie per l’edificazione e il 
completamento della nuova sede. Un 
impegno importante per la vita della 
nostra Associazione. 

La manifestazione si è conclusa 
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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con gli interventi delle autorità isti-
tuzionali presenti: dagli Assessori 
Comunali Pierfrancesco Maran e 
Gabriele Rabaiotti (che si sono impe-
gnati, concretamente, a supportare 
la ricostruzione della sede sociale), 
al Consigliere Comunale Rosario 
Pantaleo, al Presidente di Municipio 
7, Marco  Bestetti, all’assessore Mu-
nicipio 7, Tiziana Vecchio, nonché al 
direttore del Parco delle Cave, Arch. 
Cesare Salvetat e, per il Bosco in Cit-
tà, del Dott. Silvio Anderloni.

Nei  singoli interventi, oltre a ma-
nifestare il piacere di vedere una 
grande partecipazione da parte del-
le cittadinanza (oltre 700 persone) 
tutti, con auspicio unanime, hanno 
concordato nell’obbiettivo comune di 
coordinare le differenti funzioni istitu-
zionali coalizzare le forze per la co-
struzione della nuova sede dell’U.P. 
Aurora. 

Non mi resta altro che chiudere 
queste poche righe con  la promes-
sa di rivederci l’anno prossimo per la 
40a edizione della Festa degli anziani 
e per festeggiare i 90 anni di nascita 
(1929) dell’”Associazione Pescatori 
Cava Aurora” con l’augurio di poter-
lo fare magari inaugurando la nuova 
sede. Tanti anni sono trascorsi da 
quell’inizio della nostra storia… ma 
noi guardiamo avanti…

Luigi Maschio 
Ass. Unione Pescatori Aurora

Il Vicepresidente

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.

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.

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”

Il Dramma dell’Incendio Tutto distrutto, nulla si è salvato!
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Parter per la Gestione  
della Campagna  
di Raccolta Fondi

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

Ora la Ricostruzione

L’Unione Pescatori Aurora 

Anche TU Puoi 

La Storia

bozza di progetto

GRAZIE!

“Un popolo che non si prende cura 
degli anziani e dei bambini è un popolo 
in declino” (Papa Francesco).

La 39a Festa degli anziani,  organiz-
zata  dall’Associazione Unione Pesca-
tori Aurora A.R.C.I. con il patrocinio del 
Comune di Milano, e il contributo del 
Municipio 7, presso lo spazio sociale 
in Cava Aurora al Parco delle Cave, 
ha sottolineato la considerazione che 
questa associazione ha, da sempre, 
verso i suoi anziani.

L’evento che ha avuto luogo do-
menica 9 settembre presso la Cava 
Aurora, con ingresso da via Broggini, 
ha permesso ai cittadini della terza (e 
quarta) età di passare un pomeriggio 
in allegria, complice un  clima mite, di 
fine estate.

Ballo liscio e latino americano, kara-
oke, disco music,  musica dal vivo con 
il dj cantante Max Marinaro - vincito-
re del premio “Rino Gaetano” e  una 
sostanziosa merenda con affettati e 
sottaceti  sono stati organizzati nello 
spazio antistante la sede dell’Associa-
zione, andata distrutta nel febbraio del 
2017 per cause accidentali.  

Un pomeriggio passato tra musica e 
allegria, con signore e signori baggesi 
che hanno chiacchierato sulle panche 
di legno predisposte per l’occasio-
ne e ballato rammaricandosi del fatto 
che con l’arrivo della brutta stagione 

non avrebbero più avuto la possibilità 
di passare pomeriggi di tranquillità al 
parco.

Al fine di mantenere sempre attivi 
e “relazionati” gli anziani del nostro 
Quartiere, sarebbe opportuno che ol-
tre al C.A.M. di Forze Armate, di via 
Lammenais e al quartiere Olmi, chiusi 
durante il fine settimana, il Comune 
provvedesse ad istituire un centro an-
ziani dove i pensionati della zona pos-
sano trascorrere i pomeriggi festivi in 
sicurezza e tranquillità come avviene 
presso il Centro Socio Ricreativo Cul-
turale Carlo Poma di Quinto Romano.

In questo centro, infatti, gli anziani 
della zona possono riunirsi, in ampi 
spazi, anche solo per stare in compa-
gnia e se lo desiderano possono par-
tecipare alle varie attività organizzate 
dai volontari: tornei di scala quaranta 
e di burraco, ballo liscio, tombola e di-
versi corsi  che spaziano dalla pittura 
alla ginnastica, dalla lingua inglese all’ 
informatica. Il Centro Poma, di via Caio 
Mario 18 a Milano (Quinto Romano), ri-
servato agli ultra cinquantacinquenni, è 
aperto tutti i giorni, sabato e domenica 
compresi dalle ore 15 alle ore 19.

Ersinija Galin

info www.carlopoma.it



Sono ormai 6 anni che l’Asso-
ciazione Milano Sport Project, af-
filiata all’ente di promozione spor-
tiva Aics, organizza e promuove 
nel Parco delle Cave con sede in 
Cava Aurora una campo estivo per 
ragazzi dai 6 ai 13 anni, con una 
adesione sempre crescente fino a 
raggiungere quest’anno più di 80 
ragazzi partecipanti.

L’iniziativa, proposta nel periodo 
estivo, e in particolare nei mesi di 
giugno e luglio, contempla nel pro-
prio format delle attività propedeu-
tiche alle discipline sportive più in 
voga, quali: calcio, basket, palla-
volo, nuoto, tiro con l’arco e bad-
minton, organizzate e sviluppate 
grazie all’impegno professionale 
di soci-istruttori, qualificati in tali 
ambiti, operanti in seno all’asso-
ciazione.

 
L’iniziativa nel corso delle sue 

edizioni è sempre stata sostenuta 
dalle Associazioni “Il Bersagliere” e 
Unione Pescatori Aurora; quest’ul-
tima, oltre ad essere il luogo di ri-
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Campo Estivo nel Parco delle Cave
ottanta ragazzi hanno partecipato

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

ferimento del campo estivo, è sede 
ogni mercoledì dell’evento più gra-
dito ai ragazzi: la pesca sportiva.

Un momento speciale di educa-
zione alla cittadinanza, inserito nel 
progetto, è quello rappresentato 
dal “green day”, giornata dedicata 
alla pulizia ed alla bonifica di pic-
cole aree del Parco delle Cave in 
collaborazione con le guide ecolo-
giche. 

E’ nelle intenzioni dell’Associa-
zione potenziare per la nuova sta-
gione sportiva, sempre nell’am-
bito del Parco delle Cave e con il 
supporto delle Associazioni e del-
le Guardie Volontarie la proposta 
educativo-sportiva dell’associazio-
ne, tenuto conto dei buoni consen-
si sin qui maturati.

Nei prossimi mesi vi informeremo 
sui programmi del prossimo anno. 

Milano Sport Project a s.d.

Il grande filosofo cinese Lao Tzu scrisse che “la gentilezza nel parlare crea 
fiducia, la gentilezza nel pensare crea profondità, la gentilezza nel DONARE 
crea amore”.

Entra anche tu a far parte della nostra Associazione di volontari e dona il 
tuo tempo libero. Contribuirai a migliorare il mondo perché non c’è esercizio 
più nobile per il cuore che tendere la mano ed aiutare gli altri.

Ti aspettiamo a braccia aperte... noi siamo “quelli del Lunedì”! 

Croce Verde Baggio

Croce Verde Baggio
“quelli del lunedì”
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Dopo le scorpacciate estive, a 
base soprattutto di pesche e frutti di 
bosco, scocca il tempo delle mele: 
per tutto il mese di ottobre sono 
tante le varietà da raccogliere, dalle 
Gala alle Elstar, ma può essere “vi-
sitato” anche il filare di pere William, 
ancora in produzione.

Non è necessario macinare in auto 
centinaia di km sino alla Val di Non: 
“Frutta In Campo” è nella nostra cit-
tà, a Quinto Romano, a due passi da 
Boscoincittà. Case e lo stradone a 6 
corsie non sono distanti, ma seguen-
do una stradina bianca si arriva in un 
altro mondo: un frutteto di oltre 2 et-
tari che è anche un’oasi di tranquillità 
e natura, sorto in due anni grazie al 
lavoro di una dozzina di appassionati 
guidati da Sergio Pellizzoni.

Dopo tanto lavoro, da questa esta-
te si possono raccogliere (in senso 
letterale) i frutti. Non servono sca-
le: gli alberi sono piccoli, ad altezza 
d’uomo e - i rami più bassi - a quella 
di bambino. Per chi ha fretta o ne-
cessita di quantità abbondanti, sono 
in offerta mele appena raccolte a 1,5 
euro (per un quantitativo minimo di 
5 kg). Il prezzo, più che abbordabile, 
dipende dal fatto che i frutti proven-
gono dal lavoro dei soli soci e che 

Frutta In Campo
puoi coglierle sull’albero una bontà che non ti aspetti

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

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

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

non vi sono intermediari. Il sapore 
della frutta appena colta, poi, è su-
per competitivo.

Sul sito www.fruttaincampo.it o 
sulla pagina facebook di “FruttaIn-
Campo” si trovano le date di raccol-
ta. Per conoscere le prossime date, 
ci si può anche iscrivere alla mailing 
list info@fruttaincampo.it.

Frutta in campo, un luogo da sco-
prire. 

Il frutteto è nato dalla volontà di 
un gruppo di persone, per lo più fre-

quentatori di Bosco in Città. Si tratta 
di una novità assoluta per Milano e 
per il Parco Sud.

Nel 2016, i nostri “imprenditori” 
hanno acquistato un terreno (non 
edificabile, essendo nel Parco Sud) 
di circa 3 ettari, dove da vent’anni 
cresceva solo erba, e vi hanno pian-
tato ben 2.000 piante con 60 varietà 
di sapori, tra cui anche frutti di una 
volta: dalle mele alle ciliegie, alle 
albicocche fino all’uva e ai piccoli 
frutti, quali mirtilli e more. In questi 
due anni ci si è fatti le ossa: “A parte 
il gelo, non sono mancati problemi 

di insetti e di uccelli - racconta Fabio 
Ziller, uno dei promotori- in partico-
lare, cimici e cornacchie. Quest’an-
no abbiamo installato reti a tenda 
sui filari per evitare che ‘raccolgano’ 
solo loro.

 Un accorgimento che ci permette 
anche di limitare al massimo le cure 
con i fitofarmaci”. Oltre che freschi e 
saporiti, i prodotti sono quindi sani 
e di alta qualità. Merito anche del 
terreno, privo di residui chimici da 
agricoltura in quanto rimasto “fer-
mo” per 20 anni poiché utilizzato al 
più per la pastorizia.

Come arrivare.
Da Quinto Romano percorrere la 

via Caio Mario in direzione via Nova-
ra. Un cartello sulla sinistra dopo il 
numero 51 vi indicherà l’entrata per 
il parcheggio. Con i mezzi pubblici, 
dalla fermata M5 San Siro Stadio : 
Autobus 80 - direzione Molino Dori-
no - fermata via Togni via S. Roma-
nello - a piedi 10/12 minuti oppure 
Autobus 423 - Direzione Settimo 
Milanese - fermata via Togni via S. 
Romanello - a piedi 10/12 minuti.

Tiziana Conserva Aquilani

Associazione Parco Sud Milano

Filari
stracarichi
di frutta a
Quinto
Romano

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

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

BOXE - THAIBOXE 
MMA

JUDO BAMBINI
CAPOEIRA KIDS

MASSAGGI
PILATES - GAG

CORSI DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
GINNASTICA DOLCE
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Atelier Arte Insieme
una proposta creativa 

Alcune libere riflessioni sul disegno 
infantile e sull’importanza del fare 
arte...

 
I disegni dei bambini racchiudono 

una moltitudine di emozioni, il loro 
mondo. Il loro fare arte  e i loro Ia-
vori artistici spontanei oltre ad essere 
una piacevole attività sono una porta 
aperta per creare una comunicazio-
ne con l’ ambiente e con le persone.

 
Il disegno è prima di tutto un mez-

zo che fornisce ai bambini uno stru-
mento per potersi esprimere oltre alle 
parole. Si può paragonare al sogno 
perché come il sogno è linguaggio 
dell’inconscio e si può paragonare al 
gioco perché è uno spazio potenziale 
di creatività  e dunque di benessere 
psicologico.

Donald Winnicott, famoso psico-
analista e pediatra inglese diceva 
che la creatività è salute perché da 
la possibilità ai bambini di “ricreare il 
mondo”.

Con il disegno il bambino si “ricrea 
il suo mondo” sul foglio, crea un suo 
spazio di salute e di benessere. Le 
loro creazioni artistiche, i loro disegni 
non sono solo un mezzo per espri-
mersi ma sono anche  una finestra 
aperta sui loro pensieri, sulle fanta-
sie, sulle paure e sulla loro percezio-
ne della realtà.

Un semplice disegno fatto anche 
con materiali semplici esprime la per-
cezione e le riflessioni che il bambino 

ha in quel preciso momento dell’am-
biente che lo circonda. A differenza 
degli adulti i bambini sono più spon-
tanei e temono meno il giudizio. Ma 
anche per gli adulti il fare arte è fonte 
di benessere.

L’Atelier Arte Insieme  che ha sede 
in via Gabetti 15 a Milano, in zona 7, 
all’interno dell’housing sociale “Cen-
ni di Cambiamento“ è nato dalla 
passione che io, Melania Cavalli arte 
terapeuta e Nadia Crusco designer 
abbiamo per l’arte. Crediamo che 
l’arte favorisca il benessere  di tutti 
e per questo motivo abbiamo volu-
to creare uno spazio nuovo aperto a 
tutti, perché potesse diventare uno 
spazio per la creatività e per le arti 
figurative in specifico. Vi invitiamo a 
venirci a trovare cosi che potete co-
noscere meglio le  attività che pen-
siamo di proporre: 

Workshop artistici per promuove-
re la creatività, per insegnare diverse 
tecniche artistiche e usare differenti 
materiali.

Percorsi individuali e di piccoli 
gruppi di arte terapia per bambini e 
adulti. 

Eventi artistici legati alla filosofia 
del benessere.

In particolare da quest’anno ab-
biamo in programma corsi di pittura 
in lingua inglese con insegnante ma-
drelingua.

I sabati creativi per bambini. 

Melania Cavalli

 L’Atelier Arte Insieme ha sede in 
via Gabetti 15 a Milano, in zona 

7, all’interno dell’housing sociale 
“Cenni di Cambiamento”

La nostra pagina  www.facebook.
com/ArteInsiemeMilano/

E i nostri contatti
arte.insieme@libero.it

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA

ENERGIE RINNOVABILI

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

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

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

IDRAULICA
> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

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

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegnoPossibilità di appuntamenti

per sopraluoghi

Buon compleanno, Dada
un anno trascorso tra drink e opere d’arte

Il 4 ottobre del 2017, in via delle 
Forze Armate 410 è stato inaugura-
to un locale dalle mura storiche, ma 
dalla gestione tutta nuova. Si tratta 
del Dada, che proprio questo 6 otto-
bre festeggerà in grande stile il primo 
anno di attività.

Prima che tutto si concretizzasse, 
Cristiano e Katie Gippesi, i proprie-
tari del Dada, avevano il desiderio di 
creare un luogo nuovo per il quartie-
re, che fosse contemporaneamente 
un ritrovo per chiunque volesse ri-
lassarsi con un buon aperitivo e una 
vetrina per l’esposizione, la vendita 
e la promozione di opere d’arte. Da 
quest’idea - portata avanti nonostan-
te entrambi i gestori avessero già un 
proprio impiego, che mantengono 
tutt’ora - è nato un locale dall’atmo-
sfera raccolta, rilassante e familiare, 
che ha conservato gli aspetti archi-
tettonici caratteristici dei suoi interni 
originali, come il camino, le porte e le 
travi a vista, anche dopo essere stato 
sottoposto a una profonda ristruttu-
razione. Tra le mura di quella che era 
un’attività commerciale abbandonata 
da ben dieci anni, oggi si trova uno 
spazio restituito agli abitanti della 
zona frutto di una grande passione 
per l’arte, la cultura e le strade bag-
gesi, dalle quali provengono molte 
delle opere esposte. Il principale 
bacino artistico al quale il Dada vor-
rebbe attingere, infatti, è proprio lo 
stesso quartiere, in modo da dare 
visibilità a tutte le personalità creati-
ve emergenti o ancora sconosciute, 
con un particolare focus sul mondo 
dell’illustrazione, della street art, del 
disegno e della fotografia.

Per questo motivo, il Dada si è im-
pegnato sin dall’inizio a organizzare 
e curare diverse mostre, divenen-
do una vera e propria galleria d’arte 
serale. Prima della fine del 2018, le 
esposizioni in programma - visitabili 
durante gli orari di apertura del locale 
- saranno due: la personale del gio-
vane illustratore Wolsha, inaugurata il 
19 settembre e in corso fino al 4 no-
vembre, e una mostra fotografica sul 
pugilato amatoriale italiano, prevista 
tra il 7 novembre e il 31 dicembre. 

La personale di Wolsha, pseudoni-
mo di Nicolò Bravi, prevederà dodici 
pezzi tra illustrazioni e tele a tecnica 
mista, ispirate a un immaginario sur-
reale che si avvicina alla street art e al 
fumetto, ma con un approccio più fi-
gurativo. Classe 1996, Wolsha nasce 
come writer, ma si avvicina presto 
all’illustrazione su tela: inizia, così, a 
sperimentare una tecnica molto per-
sonale. Infatti, il suo processo crea-
tivo prevede in primis la concezione 
del disegno finito e, successivamen-
te, la scelta del soggetto sul quale 
costruirlo. La maggior parte dei suoi 
lavori è costituita da volti umani co-
piati da fotografie o immagini che, 
una volta rielaborati, stilizzati e colo-
rati prevalentemente con tinte rosse, 
nere e bianche, divengono vasi di 
piante e fiori ispirati sul momento da-
gli stessi visi raffigurati.

La mostra sul pugilato amatoriale 
italiano, ideata da Daniele Freuli, sarà 
invece composta da dodici sugge-
stive fotografie scattate da Luigi Zi-
liani tra le tradizionali palestre per la 
box di Milano. Questo progetto sarà 
realizzato a scopo esclusivamente 
artistico per dar voce e forma ai pro-
tagonisti di un allentamento intenso e 
faticoso: per rendere al meglio que-
sto intento, ciascuna immagine sarà 
concettualizzata per rappresentare 
un aggettivo associato classicamen-
te al pugile. L’esposizione sarà orga-
nizzata in concomitanza con l’uscita 
di un libro sullo stesso argomento. 

Con il 2019, il Dada avrà in pro-
gramma tante altre iniziative arti-
stiche e, al contempo, sarà sempre 
disponibile ad aprire le proprie porte 
a chiunque abbia voglia di mettersi in 
gioco e mostrare al pubblico le pro-
prie creazioni. Per conoscere tutti gli 
appuntamenti del Dada e per propor-
re le proprie opere, si può contattare 
la pagina Facebook… o passare di-
rettamente al locale, così magari si 
ha anche l’occasione di godersi uno 
dei suoi freschissimi drink: si sa, una 
parola tira l’altra ed è già ora dell’a-
peritivo.

Valentina Geminiani
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

MITO SettembreMusica
“esplosioni” alla Scala di Milano

“Esplosioni” è un titolo più che ap-
propriato per il concerto che si è tenuto 
sabato 15 settembre 2018 al Teatro alla 
Scala di Milano, nell’ambito del festival 
MITOSettembreMusica.

L’Orchestra dell’Accademia Teatro 
alla Scala, sotto la direzione di Vladi-
mir Fedoseyev, ha eseguito musiche di 
Dmitrij Šostakoviç e Sergej Rachmani-
nov.

Dal 1840, anno della Russia zari-
sta, al 1975, in pieno regime sovietico, 
la composizione musicale russa ha 
subìto diverse evoluzioni. 

Le musiche del periodo proposte 
durante la serata, sono state scelte in 
tema con il festival di quest’anno de-
dicato alla danza. Partiture scritte per 
sottolineare in modo gioioso il movi-
mento   infondendo, con il ritmo serra-
to, allegria nell’animo dell’ascoltatore, 
quasi a voler esprimere un inno alla 
vita. 

Le note di valzer, polka, galop e di 
“allegro”  sono risuonate nel tem-
pio milanese della musica eseguite 
da  settantacinque giovani musicisti 
di grandissimo talento con altrettanta 
maestria.

L’assolo della affascinante violon-
cellista  Miriam Prandi ha riscosso una 
decina di minuti di entusiasti applausi, 

da convincerla a concedere un bis di 
rara bravura.

Il secondo concerto tenutosi alla 
Scala durante il festival, secondo solo 
in ordine temporale, è stato eseguito 
dai componenti dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala, giovani sui 
24 anni che si trovano alla fine del primo 
anno del biennio di studi in Accademia. 
Si tratta di un percorso che permette 
di approfondire il repertorio sinfonico, 
operistico e di balletto, sotto la guida 
delle Prime Parti dell’Orchestra del Te-
atro alla Scala e dei più grandi direttori 
d’orchestra del mondo.

MITO SettembreMusica, iniziato il 
3 settembre scorso, non vuole essere 
solo un “ponte” tra due grandi città, 
come Milano e Torino, ma anche una 
luce per illuminare le periferie.

Dei 125 concerti del Festival, in pro-
gramma nei 16 giorni di manifestazione, 
62 si sono svolti a Milano, e  ben 5 sono 
stati ospitati allo Spazio Teatro 89, in 
zona Baggio/Quarto Cagnino. 

Un modo per permettere ad un pub-
blico sempre più ampio, grazie anche 
ai prezzi contenuti  dei biglietti, di co-
noscere e fruire della grande musica di 
tutti i tempi.

Ersinija Galin
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Municipio 7
la riqualificazione dei parcheggi presso l’ospedale San Carlo

Da oltre 20 anni le aree di par-
cheggio in via Pio II, davanti all’o-
spedale San Carlo, si trovano in 
condizioni di grave abbandono, 
con pavimentazione sconnessa, 
vegetazione infestante, rifiuti spar-
si ovunque, assenza di illuminazio-
ne e un degrado davvero inaccet-
tabile.

L’ingresso di un ospedale merita 
ben altro trattamento, per il rispetto 
che si deve ai pazienti, ai loro fami-
gliari e a tutti i cittadini che ci pas-
sano davanti.

Nella scorsa primavera abbiamo 
quindi convocato un sopralluogo 
congiunto con tutti i Settori co-
munali competenti, per valutare gli 
interventi necessari a ridare dignità 
e decoro a tutta l’area, sottoponen-
do questo annoso problema al Co-
mune e rappresentando la ferma 
volontà del Municipio 7 di risolverlo 
definitivamente.

Dopo diversi incontri con l’Asses-
sorato alla Mobilità per condividere 
le modalità e i tempi dell’interven-
to, lo scorso settembre abbiamo 
presentato ai cittadini il progetto di 

completa riqualificazione delle aree 
di parcheggio davanti all’ospedale, 
raccogliendo alcuni utili suggeri-
menti che ci hanno permesso di 
migliorare ulteriormente l’interven-
to previsto.

Nelle prossime settimane verrà 
avviata la gara d’appalto, con la 
previsione di iniziare i lavori entro 
la prossima primavera e di conclu-
derli a fine estate 2019.

Tempi sicuramente non brevi, ma 
obbligatori nel rispetto delle leggi 

sui lavori pubblici.
E dopo 20 anni di attesa, pos-

siamo portare pazienza ancora per 
qualche mese, sapendo che le ri-
chieste dei cittadini stanno diven-
tando realtà.

L’intervento, dal valore di oltre 
500 mila euro, consisterà nel-
la completa pavimentazione dei 
parcheggi, con la realizzazione di 
nuovi cordoli, di stalli di sosta e di 
canali di scolo delle acque.

Poi nuovi pali di illuminazione, 

per garantire la sicurezza dei cit-
tadini, e la piantumazione di nuovi 
alberi.

 Oltre all’importante installazio-
ne di portali anti-camper in tutti 
gli ingressi, per liberarci definitiva-
mente dell’insopportabile presen-
za di nomadi nell’area, così come 
abbiamo recentemente già fatto 
anche nel parcheggio di Via San 
Giusto, sempre nei pressi dell’o-
spedale San Carlo.

Insomma, un intervento com-
pleto e definitivo, per togliere fi-
nalmente quell’area dall’elenco dei 
luoghi degradati del nostro terri-
torio e restituirla ai cittadini pulita, 
ordinata e decorosa.

Un altro piccolo grande succes-
so per rendere i quartieri del Muni-
cipio 7 sempre più belli da vivere.
Il lavoro è ancora lungo, ma come 
sempre, andiamo avanti!

Marco Bestetti

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

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

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano
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Piazza D’Armi
quale futuro per l’area?

Negli scorsi anni, e mesi, si sono 
accavallate varie notizie in merito alla 
situazione/destinazione della grande 
piazza d’armi di Baggio, un tempo uti-
lizzata dall’Esercito per le esercitazioni 
militari. Da molti anni questo luogo non 
è più in uso ai militari, anche se la pro-
prietà rimane dello Stato che, tramite 
Cassa Depositi e Prestiti, ha incarica-
to la società statale Invimit SGR, che 
si occupa di sviluppi immobiliari, per 
mettere al miglior reddito l’area in que-
stione che, è bene ricordare, è cosi co-
stituita nelle sue superfici: 

La superficie totale è di 450.000 me-
tri quadrati così suddivisi:

• 63.000 mq di magazzini posti tra la 
via Olivieri e la via Generale della Ro-
vere, liberati dall’occupazione abusiva: 
queste palazzine a breve saranno, se-
condo il progetto, abbattute. 

• 9.000 mq sono rappresentati dalla 
sede stradale di via Generale della Ro-
vere.

• 30.000 mq di superficie sono rap-
presentati da altri magazzini, posti 
nell’area nord. 

• Il campo sportivo gestito dall’as-
sociazione Visconti calcio occupano 
14.000 mq. 

• Dallo spazio che si affaccia su via 
Domokos, vi è la presenza di circa 
55.000 mq occupati da orti (alcuni abu-
sivi). 

• L’area più vasta è di 279.000 ed è 
l’area a verde “selvatico”.

 
Alla fine di giugno è andato deserto 

il bando che Invimit SGR aveva emes-
so per ricevere, da soggetti pubblici o 
privati, un’offerta per l’acquisto delle 
aree al fine di svilupparle per metterle 
al miglior reddito possibile (residen-
ziale o meno). Vi era una forte attesa 
per l’eventuale partecipazione al bando 
dell’Inter, tramite Suning, che avrebbe 
manifestato il suo interesse allo svilup-
po di una parte dell’area per costruire 
un centro sportivo per la squadra di 
calcio e delle sue compagini giovanili, 
unitamente ad altre funzioni connesse 
al calcio. Al bando, però, non si è pre-
sentato nessun soggetto/operatore 
qualificato e ciò ha rimesso in gioco il 
futuro dell’area. Va fatta una conside-
razione su questa assenza che, sotto 
certi aspetti, è stata sorprendente in 
quanto l’area è ben “centrata” e con 
infrastrutture a contorno e, a rigor di 

logica, ci si sarebbe attesi importanti 
partecipanti. Ma così non è stato ed 
ora si ritorna al punto di partenza…
Evidentemente gli operatori potenzial-
mente interessati (a parte l’Inter che al 
momento rimane ad Appiano Gentile) 
hanno ritenuto che altre zone della 
città (vedi le aree degli scali ferrovia-
ri) potrebbero essere più interessanti 
per sviluppi residenziali o di quant’al-
tra evidenza. 

Prima di proseguire nel ragiona-
mento, è importante ricordare che il 
Comune di Milano non è proprietario 
del terreno ma ha indicato, nel PGT, 
anno 2012, la superficie che è pos-
sibile rendere (non è un obbligo…) 
edificabile. Oltre la metà dell’area, è 
bene sottolinearlo, è già destinata a 
verde pubblico. Se vogliamo cono-
scere quanto sia la superficie su cui 
è possibile edificare, basta prendere 
la superfice totale (450.000) e mol-
tiplicare il valore per 0,35 che è l’in-
dice di edificabilità assegnato a quel 
territorio. Da questo calcolo si ottiene 
il valore di 157.000 mq. Sommando 
le varie superfici della precedente 
lista, è possibile giungere alla super-
ficie complessiva edificabile di circa 
135.000 mq. Rimarrebbero inalterate 
le funzioni del centro sportivo Visconti 
e l’area oggi utilizzata ad orti, con op-
portune bonifiche, in quanto l’area in 
questione viene anche utilizzata con 
modalità non ortodossa… La parte 
non sviluppata dall’eventuale edifica-
zione, potrebbe essere utilizzata, se-
condo lo strumento della perequazio-
ne urbanistica, in altra area cittadina 
di pari qualità. Altre componenti delle 
superfici sarebbero utilizzate per le 
connessioni interne e per le connes-
sioni con il centro sportivo Kennedy e 
il vicino Parco delle Cave. 

Rimarrebbe, come detto, una parte 
importante di territorio a disposizio-
ne per la messa in opera di un parco 
pubblico della superficie di quasi 300 
mila metri quadrati di superficie, che 
è appunto superiore del 50% all’area 
complessiva e che è quanto stabilito 
da apposito emendamento al PGT 
(presentato, a suo tempo, da chi scri-
ve) a salvaguardia di quel territorio. 
Immaginando che questo intervento 
possa essere fattibile, ci si rende con-

to di quanto il territorio e la popolazione 
ivi residente sia interessata alla concre-
ta realizzazione di un parco pubblico di 
pregio e in continuità con il margine est 
del Parco delle Cave. 

Una trasformazione che dovrà esse-
re, in seguito, gestita nel migliore dei 
modi considerando il parco non come 
una sorta di grande giardino condomi-
niale, bensì come un luogo di naturalità 
con benefici ambientali per l’area e la 
cittadinanza. Inoltre sarà da conside-
rarsi l’inclusione nell’area di funzioni 
pubbliche, che dovranno essere pro-
poste in funzione sia dei bisogni del 
territorio che, magari, come supporto 
delle funzioni già esistenti. L’area, al 
momento, è comunque priva di “pre-
tendenti” e si dovranno attendere le fu-
ture decisioni di Invimit SGR per capire 
quale potrebbe essere il suo destino 
(almeno per quanto riguarda la parte 
non destinata a parco). A breve, inoltre, 
partiranno le attività di demolizione dei 
magazzini militari che, nei mesi scorsi, 
sono stati sgomberati dalle decine di 
occupanti abusivi che lì dimoravano.

   
Rimane, in chi scrive, il desiderio 

che, come proposto già anni fa, l’area 
della Piazza D’Armi possa anche ospi-
tare un luogo denominato “Città della 
Pace”. Un luogo emblematico perché 
sarebbe insediato all’interno di un’a-

rea utilizzata, per decenni, per “l’al-
lenamento alla guerra”. Un luogo in 
cui poter creare una biblioteca della 
pace, dove sviluppare le tematiche 
sulla non violenza, dove poter cre-
are un luogo inter religioso e laico al 
contempo perché, se il tema centrale 
è la Pace, non possono essere plau-
sibili né possibili divisioni di sorta. Un 
luogo in cui ospitare incontri interna-
zionali sulla pace e sulla cultura del 
rispetto delle differenze.

Un luogo che possa essere ele-
mento di unione/comunione per le 
persone di buona volontà. Un luogo 
che possa essere edificato anche 
grazie allo scomputo oneri derivanti 
dalle future eventuali edificazioni, sul-
la falsariga di quanto avvenuto per l’e-
dificazione della Casa della Memoria 
sorta al quartiere Isola. Questa ipotesi 
potrebbe dare vita a un’Utopia pos-
sibile che si svilupperebbe all’interno 
di un territorio ricco di associazioni e 
fermento intellettuale proprio riferito a 
questo tema. Con la consapevolezza 
della difficoltà del tema ma, in fondo, 
non della sua impossibilità… Basta 
averne la volontà.

Rosario Pantaleo

Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it

Del prolungamento della linea M1 
fino a Baggio abbiamo parlato più volte 
su questo mensile. 

Un discorso iniziato in tempi non 
sospetti e sostenuto da un lavoro si-
lenzioso ma, alla fine proficuo. Infatti il 
punto di svolta è stato l’essere riusciti 
ad inserire nel Patto per Milano, sigla-
to dal Governo Renzi con il Comune di 
Milano, un protocollo nel quale, tra gli 
altri interventi finanziati, è stato inserito 
l’importo di 8 milioni di euro che ha per-
messo a Metropolitana Milanese di po-
ter procedere allo sviluppo del progetto 
per il prolungamento della linea metro-
politana verso il Quartiere di Baggio ed 
oltre. Infatti, come già indicato in pre-
cedenti articoli, le tre fermate previste 
(su cui si dovrà lavorare per trovare la 
migliore opportunità rispetto ai costi ed 
ai benefici e per raccogliere il maggior 
numero di utenti del quartiere) sono, ad 
oggi, approssimativamente posizionate 
la prima a fianco della via Parri, a metà 
dell’edificato del Quartiere Valsesia; la 
seconda nelle vicinanze dell’Ufficio Po-
stale di via Gozzoli; la terza nei pressi 
del ponte della tangenziale ovest (tra il 
Quartiere degli Olmi e la strada verso 
Muggiano).

Ripetiamo, questa è una indicazione 
di massima che dovrà essere svilup-
pata, migliorata, affinata, dai tecnici 
in osservanza a criteri tecnici ed eco-
nomici e, ovviamente, per la migliore 
risposta dei bisogni dei cittadini del 

quartiere (ma non solo). Il progetto in 
questione è fondamentale in quanto, 
terminato, verrà presentato al Ministero 
per i Trasporti e le Infrastrutture al fine 
di ricevere il placet tecnico e, soprattut-
to, finanziario, in parte, per lo sviluppo 
dell’infrastruttura. Ovviamente il Comu-
ne dovrà considerare di mettere “nel 
borsellino” la sua quota (60% dell’ope-
ra) per rendere fattibile il progetto. Se 
tutto andrà per il verso giusto, come 
ovviamente ci auspichiamo, è possibile 
ipotizzare che le opere possano iniziare 
a cavallo tra il 2022 e 2023, previa de-
cisione del Ministero dei Trasporti che 
dovrà confermare il finanziamento sta-
tale. Ovviamente il tutto con l’augurio 
che per detto periodo sia terminato il 
percorso della M4 affinchè MM possa 
concentrarsi anche sul prolungamento 
della stessa linea rossa verso Monza. 
Un progetto, anch’esso, atteso da de-
cenni. 

Ci sarà da attendere ancora un po’ 
per poter vedere la M1  arrivare fino a 
Baggio, ma ormai l’opera ha preso il via 
con la progettazione e l’augurio è che si 
possa proseguire fino al risultato finale, 
auspicato ed atteso, anche dalle nostre 
parti, da tanto tempo… Ovviamente si 
“vigilerà” affinchè tutto proceda come 
sperato e previsto fino all’apertura dei 
cantieri. Poi tutto sarà in discesa…   

Rosario Pantaleo 
Consigliere Comunale

rosario.pantaleo@comune.milano.it

La Metropolitana 1
verso Baggio
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 Noterelle sui dialetti italiani 
 Ai nìvol negher ghe scappà-via una scourlera

Me piasària scriv-giò di stòri, nei 
tanti dialet che se senten pù a Milan e 
di volt l’è una parlada che ghem dént-
er e se fà fadiga a tirà foeura.

Mi sont minga bòn de parlà ben in 
milanes, me par de fà rid.

Adess che sont veggèt, quand 
pensi alla mia mama e al mè pà, parli 
con lour in milanes; me guarden, ca-
pissi che ghe fà piaseè e per la prima 
volta me senti minga dì “Ti parla nò 
in dialet!”.

Pòrch scianpin! Me capita de legg 
un liber del Matteo Bandello e subit 
el me vegn un balordòn:

Nel 1495 Matteo Bandello, de vun-
des ànn el metten nel convent dome-
nicano de “Santa Maria delle Grazie” 
a Milan; el sò zio Vincenzo l’era pri-
ore e nel 1501 el diventa Superiore 
Generale dell’Ordine domenicano; al 
Matteo ghe fan ciappà i voti a sèdes 
ànn (1500), lu el scalpita con l’Ordin 
nel 1518 (34 ànn) e nel 1525  (41 ànn) 
lassa tutta la balunera e la volta foera 
una volta per tucc.

Fra i vari interess el Matteo scriv-
giò dei Novei; e mì me riferisi alla sua 
1.9 per parlà del milanes:

“… in tanti piaceri e domestichez-
ze, essendo le donne di Milano av-
vezze, sono ordinariamente domesti-
che, umane, piacevoli e naturalmente 
inclinate ad amare ed essere amate 
e star di continuo su l’amorosa vita.

E a me, per dirne ciò ch’io ne sen-
to, pare che niente manchi loro a 
farle del tutto compite, se non che la 
natura le ha negato un idioma con-
veniente a la beltà, ai costumi e a le 
gentilezze loro.

Chè in effetti il parlar milanese ha 
una certa pronunzia che mirabilmen-
te gli orecchi degli stranieri offende”.

 
La lengua milanesa l’è giudicàda  

minga adeguàda alla cortesia e la 
gavaria una grazia de s’cioppetee. 
Pussèe avanti :

“…Tuttavia elle non mancano con 
l’industra al natural difetto suppli-
re, per ciò che poche ce ne sono 
che non si sforzino con la lezione 
dei buoni libri volgari e con il prati-
care con buoni parlatori farsi dotte, 
e limando la lingua, appare uno ac-

comodato e piacevole linguaggio, il 
che molto più amabili le rende a chi 
pratica loro”.

Adoss al milanes cònt:  
“il volgare toscano, come model-

lo linguistico e culturale, capace di 
rendere più colta e raffinata la lingua 
lombarda”.

Se pou minga dì “noum andem 
avanti!”, per la verità cònt el mè 
dialet sont in secca.  Le quasi una 
lingua morta, che porten adoss certi 
vecc, mezz-mort, a poca distànza 
dal riposo eterno.

Noni! Ai noster nevud ghem de 
parla nel dialet dei noster noni! 

El disi per i calabres, per i puglies i 
liguri e via per tucc. Me par un invito 
all’archeologia dei noster espres-
sion. La parola l’è pensiero, compor-
tamento etc. etc.

Per avegh una consolazion anda-
rem a sfojazzà qualche pàginètta de 
el Carlo Bertolazzi, Luigi Illica, Del-
lio Tessa, Giovanni Barrella, Emilio 
Guicciardini.

Se sa che el Porta (1815), per im-
parà mei el dialet l’andava frequént 
a strusòn al Verzee.  Dal “Miserere”:

Vuna de sti mattinn tornand indree
de la scoeura de lengua del Verzee
con sott la mia scorbetta
caregada de tucc i erudizion
che i serv e i recatton
dan de solet a gratis ai poetta,
me troeuvi senza asquas vessen 
accort
denanz a San Fedele...

Tucc cambia e nel 1950 Luigi Fran-
zosi el  scriv:

Sorpresa in Verzee

L’andava a toeu lezion in sul Verzee
Per imparà polid el milanes!
(inscì ‘l deseva ‘l Porta stii ann indee
al temp de la Ninetta e del Bon-
gee!).
E mi, che gho la fissa del poetta
dialettal, on dì de l’alter mes
sont stà in verzee ancamì ‘na quaj 
oretta
scoltand el negoziant e la donetta!

E m’hinn rivaa ai orecc certi espres-
sion,

certi parol che avevi mai sentii!
l’è andada minga persa l’occasion
per mi de fa i mé bravi notazion!
Ma gh’era on bel nagott de l’ambro-
sian
e a dì la verità me sont pentii!
Quand sont tornà ‘n de l’aria de Milan
m’hann capì pu… Parlavi sicilian!
                    _______

Adess al mercà de via Palmi l’è scap-
pa via anca el sicilian
e se sent parlà marocchin, senega-
les! Panta rei!

A Bagg come l’era el dialett? Qua-
rant’ann fà ghèra amò
di vecc che saveven, noum gh’ emm 
dé vegh la registrasion; insòmma 
par che per la pronunzia la pendeva 
pousse vers Gaggian
cont una sua cantilena sul final.

De legg cont i nevud passi a dei fila-
stròcc, divers per ogni regioun
dell’Italia, ricca de espression.

Testo lombardo

Pin pin cavalin
sut al pè del taulin
pan pos pan frasch’
m’induini cal’è quest. 

Testo emiliano

Din don, campanòn
le campane di Casòn                            
sera me che ia sonava 
pane e vin a guadagnava
guadagnava paar cappòn
che porta al mè padròn.   

Testo bergamasco

Notèr de Berghem, de Berghem de 
sura
A la forcheta ‘nghe diss ol pirù
E che l’è la mé cà, chè
E chè comande mé, ché
oi sai ci a e ci è, ché                                                
so mé l padrù.                                                           
                                                                                      
Testo veneto

La storia del sior intento
che dura molto tempo,                                                                                     
che mai la se destrica                                                                                                                                         
                                                                                                                         
vui che te la conta ho te la dica?                                                                    
                                                                                             
Testo cagliaritano                      

Eu oi oìa                                          
U ou u oìa.                                        
(io oggi vorrei un uovo e un’oliva)
Testo triestrino

Ghiri ghiri’n gaia Martin ex sulla paia
Paia paietta ciapa una pacheta

Testo calabrese/albanese

Kupa me kapak
Kupa pa kapak

(la tazza con un coperchio
della tazza senza copechio)

Testo pugliese

Une, do, trè e quatte
E Nicole ha rutt u piatte
E l’ha rutte fine fine
E Nicole u malandrine

La prossima volta sfojazzàrem qual-
che pàginetta del 
Barrella che a Milan gh’aveva cà in 
via Capuccini al 8.

Si accettano consigli, filastrocche, 
poesie nei vari dialetti.

El fioeu del Carletto

Benvenuto
Antony!
L’intera redazione 
si congratula con 
la mamma, con il 
papà e soprat-
tutto con
il nonno
Manlio
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La sentinella addormentata e l’agguato di Burk - settimo episodio
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Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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Zeila, come ogni mattina, sta at-
traversando il grande giardino degli 
Omam; cammina, corre, si ferma ad 
osservare il viale e ascolta con piace-
re un usignolo cantare; si incontrerà 
con Amin presso la fontana, per la 
quotidiana lezione di canto. Racco-
glie fiori, ne compone un mazzolino 
e canticchia. 

Si ferma e dopo un profondo re-
spiro inizia una canzone, la sua voce 
è piena di grazia e gentilezza.

I tre saggi, Zirko, Tonko e Zizi-

bè di buon mattino lasciano la loro 
abitazione per raggiungere il califfo 
Omam per una riunione di grande 
importanza.

Una sentinella veglia al cancello 
del parco, non molto lontano da Zei-
la: il suo canto gli giunge chiaro e lui 
lo ascolta estasiato.

Abbandonati l’arco e la feretra 
presso la garrita di pietra, segue la 
canzone dondolandosi.

Ad un tratto, alle sue spalle ecco 
avanzare l’ombra del cattivo Burk.

Il mago con le sue braccia levate 
in alto e con le mani protese in avan-
ti, traccia nell’aria misteriosi segni.

Uno strano torpore blocca la sen-
tinella che cade a terra profonda-
mente addormentata.

Il mago osserva la sua vittima 
sghignazzando, varca il cancello del 
giardino e s’inoltra correndo nel folto 
delle piante e dei cespugli.

Zeila continua a cantare, la sua 
voce è armoniosa. Povera piccola!

Essa non immagina che il catti-
vo mago Burk si avvicina sempre di 
più a lei, deciso a rapirla e portarla 

lontano, quale preda del malvagio 
sceicco Giafar!

Contemporaneamente Amin sta 
dirigendosi verso il cancello del giar-
dino, giunto alla garrita, con meravi-
glia nota la sentinella a terra, affretta 
il passo, si mette a correre spinto 
da un’inquietudine, corre attraverso 
i viali, verso il luogo da dove sente 
giungere il canto di Zeila; fatto un 
salto per superare una siepe, si trova 
di fronte al mago Burk.

Amin tenta un grido che il mago 
soffoca avviluppandolo strettamente 
nel suo mantello, chiudendogli con 
una mano anche la bocca.

Il ragazzo tenta in ogni modo di 
svincolarsi; il mago lo stringe forte-
mente impedendogli ogni minimo 
movimento.

Zeila ha percepito il grido, ma non 
udendo più nessun altro rumore, si 
dirige verso la scalinata che condu-
ce al palazzo.

Burk rimasto nascosto fra gli albe-
ri, si accerta che non ci sia il pericolo 
di essere scorto da qualcuno e spic-
ca il volo, levandosi sopra il giardino, 

puntando in alto verso le nubi.

Vola, vola… tra le nubi, si scorge 
un antico castello di pietra; il mago 
punta velocemente verso una spac-
catura nella roccia, il cielo nuvoloso 
si apre come la gola spalancata di un 
mostro gigantesco...

 
Antonio Pigafetta

da Pacifica Cibona
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L’angolo dell’avvocato
il pedone e la sua responsabilità in caso di sinistro stradale

Il pedone che si pone improvvisa-
mente e in maniera imprevedibile di-
nanzi alla traiettoria dell’automobile 
può essere considerato l’unico respon-
sabile del sinistro di cui è rimasto vit-
tima.

Innanzitutto, è bene tenere presen-
te che in ambito di incidenti stradali 
l’art. 2054 c. 1 c.c. sancisce la regola 
generale secondo cui: “il conducente 
di un veicolo senza guida di rotaie è 
obbligato a risarcire il danno prodotto 
a persone o a cose dalla circolazione 
del veicolo, se non prova di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno”. 
Ciò significa che il conducente di una 
vettura è da considerarsi in linea gene-
rale responsabile in caso di incidente 
stradale a meno che dimostri la colpa 
del pedone: individuata in un compor-
tamento improvviso ed imprevedibile 
senza alcuna possibilità per il condu-
cente di prevenire l’evento.

Il conducente deve, altresì, dimo-
strare di aver tenuto una condotta, nel 
rispetto dei precetti previsti dal Codi-
ce della Strada, che prevede l’obbligo 
a carico del conducente di regolare la 
velocità in modo tale da evitare ogni 
pericolo per la sicurezza delle persone 
ed ogni altra causa di disordine per la 
circolazione, come prevede l’art. 141 
Codice della Strada.

Difatti, secondo l’orientamento pre-

valente “in caso di investimento di un 
pedone da parte di un veicolo senza 
guida di rotaie l’art. 2054 c. 1 c.c. pone 
a carico del conducente di quest’ulti-
mo una presunzione iuris tantum di 
colpa. Per vincere tale presunzione il 
conducente ha l’onere di provare che 
il pedone abbia tenuto una condotta 
anomala, violando le regole del codice 
della strada e parandosi imprevedibil-
mente dinanzi alla traiettoria di marcia 
del veicolo investitore”, (Cass. Civ. Sez. 
III, n. 24472/14). 

A tal proposito, è bene richiamare 
una pronuncia della Corte di Cassa-
zione concernente l’attraversamento 
repentino di un pedone (bambina), 
evidenziando che l’incidente causa-
to “era da ricondurre a responsabilità 
esclusiva della sfortunata bambina la 
quale aveva attraversato la strada in 
modo tale da non poter essere vista 
dal conducente dell’auto investitrice, 
escludendo che potesse individuarsi, 
a carico di quest’ultimo, una qualsiasi 
forma di responsabilità, sia in ordine 
alla velocità tenuta che alle manovre 
effettuate” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinan-
za n. 15101/16).

Pertanto, in caso di sinistro stradale 
che vede il coinvolgimento di un pedo-
ne, la responsabilità per investimento è 
a lui totalmente ascrivibile se questi ha 
tenuto un comportamento improvviso 

ed imprevedibile tale che l’automobili-
sta non poteva evitare l’impatto anche 
con la massima diligenza. 

Inoltre, è bene sottolineare che “se 
pure il conducente del veicolo investi-
tore non abbia fornito la prova idonea 
a vincere la presunzione di colpa che 
l’art. 2054 c.c. pone nei suoi confronti 
(il conducente dimostra, ad esempio, 
solo il comportamento negligente del 
pedone, risultando la velocità della 
propria vettura eccessiva o comunque 
non adeguata alle circostanze di tem-
po o di luogo). non è preclusa l’inda-
gine in ordine al concorso di colpa del 
pedone investito con la conseguenza 
che, allorquando siano accertate la 
pericolosità e l’imprudenza della con-
dotta del pedone, la colpa di questi 
concorre, ai sensi dell’art. 1227 c. 1 
c.c. con quella presunta del condu-
cente” (Cass. Civ. Sez. III, n. 5399/13, 
Cass. Civ. Sez. III, n. 11873/07, Cass. 
Civ. Sez. III, n. 24204/14). 

In definitiva, erroneamente si pensa 
che il pedone, essendo il soggetto più 
a rischio in un incidente stradale, sia 
immune da conseguenze dal punto 
di vista giuridico e sia sempre e co-
munque tutelato ma è bene ricordare 
che anche chi è a piedi può avere re-
sponsabilità nel provocare un sinistro 
stradale. Alla luce di ciò, il pedone può, 
pertanto, rischiare di non ottenere il ri-
storo dei danni subiti. Però, anche per 
l’automobilista, in caso di incidente, 
non deve abbandonarsi ad una pre-
sunzione di sua colpa; deve, invece, 
esaminare bene e coscienziosamente 
le circostanze dell’incidente ed essere 
ben sicuro di avere o non avere tenuto 
una corretta guida ed attenzione non-
ché aver fatto tutto il possibile per evi-
tare l’incidente.
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova
la cartolina n. 5 della serie La casa delle 
Fonti

Un ricordo della Sagra di Baggio 1964


