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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

Milano celebra il Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini
(pag. 2)

Novità
sulla Piazza
d’Armi
e altre
notizie dal
Municipio 7
(pag. 19, 20)

Angelo e Gianni Bianchi, Tullio Barbato,
Giuseppe Leccardi ed Emma Giuliana Grillo

La nuova area giochi di via
Amantea

La sfilata dei paracadutisti dell’ANA in piazza Duomo - Foto Paolo Zandrini

L’Associazione
Amici Cascina
Linterno
compie
25 anni
(pag. 12, 13)
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Il Centenario dell’ANA
i canti del coro Stelle Alpine

Il Centenario dell’ANA
la festa degli Alpini a Milano
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COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

“Sul cappello che noi portiamo 
c’è una lunga penna nera 
che a noi serve da bandiera 
su pei monti a guerreggiar.”

In occasione della 92a Adunata 
Nazionale degli Alpini a Milano, la 
parrocchia San Giovanni Bosco ha 
ospitato, presso i propri spazi, un 
gruppo di alpini proveniente da  Bas-
sano del Grappa  in visita al capoluo-
go lombardo in concomitanza  con 
il raduno. Con l’occasione, sabato 
11 maggio nella grande chiesa di 
via Mar Nero 10, il coro Stelle Alpine 
di Milano ha allietato i cittadini  con 
canti popolari, canzoni di montagna, 
canti militari, melodie nate fra le due 
guerre, tutte frutto della ricerca della 
direttrice artistica Ornella Zampieri.

Il coro, composto da una trentina 
di voci maschili e femminili, tra  cui 
cinque alpini, ha eseguito melodie 
conosciute come “Sul cappello”, “La 
montanara”, “Ave Maria”, “La leggen-
da del Piave (24 maggio)”, “Tapum” 
e  quelle meno conosciute come “Al-
pini in Libia”, “La Neve” e “Sui monti 
Scarpazi”.

“La neve” e l’“Ave Maria” sono ope-
re  di Giuseppe De Marzi, detto Bepi, 
musicista vicentino  e compositore, 
che si è ispirato nei suoi testi ai can-
ti popolari. A queste, nel repertorio 

proposto durante la serata dal Coro 
Stelle Alpine, si sono aggiunti canti 
che parlano di amicizia, dell’amore 
per la montagna, della sofferenza, 
delle atrocità della guerra e della no-
stalgia per la famiglia e i propri cari e 
infine della morte in battaglia.

Le melodie melanconiche sono 
state inframezzate da ritmi più serrati 
come “Tapum”, titolo della canzone e 
parola  onomatopeica che ricorda il 
suono dei fucili dei cecchini austriaci.

Non potevano mancare canti dedi-
cati al corpo degli alpini e ai soldati 
che hanno difeso, a sacrificio del-
la propria vita, i confini della patria 
come “La leggenda del Piave” che 
ricorda il gesto eroico dei fanti che 
fermarono l’avanzata austriaca lungo 
il Piave  e “Sul Cappello” che è stato 
intonato dagli alpini presenti in chie-
sa insieme al coro, per festeggiare 
così anche il Centenario dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.

 Uno scrosciante applauso ha 
accolto con grande entusiasmo la 
conclusione della bella serata sotto-
lineando la bravura vocale dei cori-
sti polifonici, che hanno cantato con 
grande passione e sentimento incan-
tando il pubblico presente.

Ersinija Galin

L’ANA (Associazione Naziona-
le Alpini) è nata a Milano l’8 luglio 
1919. Nei giorni 10, 11 e 12 maggio 
abbiamo vissuto l’Adunata Nazio-
nale Alpini del Centenario.

Una manifestazione grandiosa 
che ha ospitato per 3 giorni 500.000 
Alpini più amici e familiari al seguito, 
persone distribuite negli Hotel, ma 
soprattutto negli oratori e nei par-
chi.

Li abbiamo incontrati festanti in 
Centro e nei vari campi allestiti an-
che nel nostro Municipio, sempre 
pronti a condividere cibo e un bic-
chiere di vino…

Li abbiamo sentiti cantare e suo-
nare, a volte anche a notte fonda: 
qualche volta ci hanno disturbato, 
ma è bastato ricordare il loro impe-
gno a fianco della Protezione Civi-
le per capire e perdonare qualche 
schiamazzo notturno.

L’Adunata ha portato in città de-
cine di attività, dall’alza bandiera 
agli eventi culturali, dalla Ceri-
monia in memoria di Don Carlo 
Gnocchi Cappellano militare alla 
deposizione di una corona per il 
Generale Perrucchetti, fondatore 
delle Truppe Alpine…  

Abbiamo attraversato la “Citta-
della” con i mezzi blindati in mo-
stra e numerosi militari pronti a 
informare i visitatori sui diversi uti-
lizzi, e abbiamo sfilato accanto agli 
Alpini Paracadutisti. 

Grandi emozioni all’Adunata Al-
pini di Milano e, lunedì 13 al mat-
tino, la città era più pulita di prima, 
perché gli Alpini quando portano la 
loro Festa in una città, se sporcano 
sanno pulire. 

Grandi Alpini, W gli Alpini!

Paolo Zandrini

 La “Cittadella”
degli Alpini
allestita nel
Parco
Sempione

Foto Paolo
Zandrini

Il coro Stelle
Alpine durante
l’esibizione
nella Parrocchia
San Giovanni
Bosco
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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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Piano City incontra Baggio
un giorno di musica e iniziative culturali

Una finestra sull’arte
Milano Leonardo 500

Sabato 18 maggio, malgrado il 
tempo incerto, il quartiere si è mosso 
a ritmo di musica, un’armonia scrit-
ta su uno spartito, dove ogni pagina 
rappresentava una bottega del bor-
go o un’associazione.

La traccia, con note classiche, era 
già stata scritta dall’iniziativa del Co-
mune di Milano, “Piano City”, che il 
pianista Davide Cabassi, è riuscito 
ad inserire nell’annuale  e sempre più 
sorprendente Primavera di Baggio, 
giunta alla sua ottava edizione.

La giornata è iniziata con la lettu-
ra  di un libro per bambini presso la 
libreria  Mariclò, in via Gianella 21, 
per poi lasciare posto alla musica 
classica, che ininterrottamente dalle 
10 alle 18,30, ha disegnato all’inter-
no della nostra Chiesa Vecchia di 
via Ceriani, un pentagramma idea-
le, dove il suono  ha scandito le ore, 
alternando centinaia di persone e 
ridando lustro ed atmosfera ad un 
luogo che per noi baggesi ha un 
grande valore non solo religioso, ma 
anche storico.

Dalle 18,30 si era articolato un 
programma che univa il cibo alla 
musica, per poi esprimersi in un 
gran finale di concerti da strada. La 
pioggia però è stata la nostra sot-
tile compagna per tutta la giornata. 
Malgrado questo inconveniente la 
gente di  Baggio ha riempito i locali 
mangerecci e ha fatto capolino nelle 
ben distribuite botteghe del borgo, 
alla ricerca di un colore, di un suo-
no, ma principalmente di relazioni 
umane.

Non ci sono stati concerti, ma 
quando le luci dei negozi si sono 
spente, in qualche punto del quar-
tiere le tele dell’Orchestra Celeste 
del maestro Gabriele Poli facevano 
ancora eco alla musica, per un intero 
giorno protagonista in un angolo di 
periferia.

Tiziana De Vecchi

“Piano City” nella Chiesa
di Sant’Apollinare a Baggio

Cari lettori,
nel prossimo numero del diciotto 

tornerà sulle pagine del nostro mensile 
la rubrica “Una finestra sull’arte”, che 
presenterà, in una veste rinnovata, le 
mostre che si svolgono a Milano.

Non potevamo non ricominciare da 
Leonardo, l’eclettico genio che sen-
tiamo un po’ milanese, benché nato 
a Vinci, perché trascorse nella nostra 
città buona parte della sua vita, dal 
1482 al 1499 e in un secondo tempo, 
durante l’occupazione francese, tra il 
1506 e il 1513, e perché proprio a Mila-
no raggiunse quella maturità artistica 
che gli permise di realizzare capola-
vori come l’Ultima Cena, La Vergine 
delle Rocce, La Dama con l’ermellino, 
Il Musico… e tante altre opere di cui ci 
occuperemo.

Nei prossimi mesi presenteremo le 
iniziative che fanno parte del program-
ma “Milano Leonardo 500”, realizzato 
dal Comune di Milano-Cultura e dal 
Castello Sforzesco per celebrare i 500 
anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Dell’eterogeneo palinsesto fanno 
parte alcune mostre tradizionali, come 
“Leonardo da Vinci Parade” al museo 
della Scienza e Tecnologia e “La Vergi-
ne delle Rocce del Borghetto” presso 
il monastero di San Michele al Dosso, 
e altre concepite in modo tale da coin-
volgere il visitatore attraverso l’uso sa-
piente di contributi multimediali, come 
le mostre allestite al Castello Sforzesco 
in occasione del restauro della Sale 
della Asse affrescata da Leonardo e 
quella dedicata a Leonardo e Warhol 
nella sala “Sottofedericiana” della Pi-
nacoteca Ambrosiana. 

Proprio al sorprendente rapporto tra 
Leonardo e Warhol sarà dedicato il pri-
mo articolo della rubrica “Una finestra 
sull’arte” che potrete leggere nel men-
sile di luglio. Visitare la mostra, che si 
concluderà il 30 giugno, offre la pos-
sibilità di accedere anche alla chiesa 
ipogea del Santo Sepolcro, risalente 
all’XI secolo, che affascinò Leonardo al 
punto da fargli disegnare un’accurata 
planimetria dell’intero edificio.

Marco Peruffo

Andy Warhol
The Last Supper (particolare) 
Gruppo Credito Valtellinese

Rielaborazione dell’Ultima Cena 
di Leonardo realizzata 
da Warhol nel 1986
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Masaniello 14, Baggio

al.baggese@libero.it “al baggese”

(+39) 351 94 016 96

Caravanserraglio
a  Socialità  Diffusa

Ricordi e testimonianze ci riporta-
no in via Ceriani 20 sull’angolo con 
via Pistoia, nella libreria Lineadicon-
fine. Nei due ampi locali del retrobot-
tega si “respira” un’aria antica e si 
scopre che i soffitti erano affrescati.

 
In tali locali nel corso del Novecen-

to si svolsero le più svariate attività 
commerciali, mentre ignoriamo cosa 
si svolgesse nell’Ottocento.

Andando ancor più indietro nel 
tempo, cioè ai rilievi catastali del 
1722, si constata che nell’attuale 
via Ceriani si affacciavano, oltre alla 
chiesa, solo due case: una sull’ango-
lo con l’attuale via Due Giugno e una, 
proprio sull’angolo con via Pistoia, 
definita “casa d’affitto” di proprietà 
dei Monaci Olivetani.

 
I muri portanti di tale casa sono 

ancora quelli che vediamo oggi, con 
cinque finestre lungo la via Pistoia e 
la sola parte con la vetrina affacciata 
sulla via Ceriani.

In quell’anno Baggio era  un pic-
colo paese costituito da poche case 
basse, un alto campanile, tre gran-
di cascine e una casa di riposo dei 
Padri Gesuiti (in via Gianella 26), un 
vasto Monastero dei monaci Oliveta-
ni con due chiostri e chiesa annessa, 
oltre a un’ampia corte agricola e un 
vasto giardino recintato.

La costruzione del Monastero ini-
ziò nel 1400, ma nel 1854 appare più 
che dimezzato, mancante della chie-
sa e dei fabbricati che formavano i 
due chiostri.  

Osservando la mappa catastale 
del 1854 si rileva, invece, che i ca-
seggiati sul lato destro di via Ceriani 
erano tali e quali quelli che vediamo 
oggi, salvo la casa al n° 14  ricostru-
ita e innalzata nel 1907, mentre sul 
lato sinistro le case occupavano solo 
la prima metà della via.

Dopo questa breve digressione 
ritorniamo in via Ceriani sull’ango-
lo con via Pistoia dove, all’inizio del 
Novecento, Mario Torresani di origi-
ni piacentine e fresco di laurea aprì 
la prima farmacia in Baggio. In quei 
locali rimase all’incirca sino al 1915 
quando trasferì l’attività nell’attuale 
via delle Forze Armate 402.  

Le Botteghe storiche di Baggio
la libreria Lineadiconfine in via Ceriani

Nel negozio lasciato libero suben-
trò per un breve periodo una macel-
leria e poi, nel 1916, la merceria delle 
sorelle Nidasio. Queste erano figlie di 
Santina Faini (1881-1926), maritatasi 
con Carlo Nidasio, la quale già dal 
1910 svolgeva l’attività di merciaia e 
sartoria in un negozio posto a metà 
della via Ceriani (allora via Vittorio 
Emanuele II).

Santina ebbe quattro figlie ed era 
sorella di Guido Faini che fu Sindaco 
di Baggio.

Quando nel 1916 mamma Santina 
si ammalò, l’attività di merceria e sar-
toria fu portata avanti principalmente  
dalla figlia maggiore: Emilia Nidasio.

  
Con l’Italia entrata in guerra dal 24 

maggio 1915, per la diciottenne Emi-
lia il 1916 fu un anno  molto speciale!

 
Oltre a traslocare l’attività sull’an-

golo con via Pistoia, convolò a nozze 
con Vittorio De Vecchi (1892-1968) 
e già verso la fine dell’anno, nei lo-
cali sopra il negozio, diede alla luce 
un figlio battezzato Oberto, come il 
nonno deceduto nel 1902 (oste di via 
Ceriani con la moglie Maria Galim-

berti, detta Mariettina).
Il nome fu un omaggio dei “musi-

comani” De Vecchi a Giuseppe Ver-
di per la sua prima opera dal titolo: 
Oberto di S. Bonifacio.

La signora Emilia Nidasio come 
aiuto aveva la sorella Angelina, appe-

1946
Emilia Nidasio
(1898-1995)
con il figlio
Oberto De Vecchi
(1916-1982),
davanti a loro
la nuora Gilda e
il nipotino Vittorio,
fratello di
Tiziana De Vecchi

Baggio nel 1854, 
dalla mappa
catastale
disegnata e
colorata da
Gigi Landenna

na quattordicenne, la quale succes-
sivamente si coniugherà con  Severi-
no Lattuada, facente parte di un’altra 
famiglia baggese di “musicomani”.

Infatti, i due suddetti cognomi 
spiccano fra i componenti delle or-
chestre e bande musicali, fra ‘800 e 
‘900.

Ciò detto, le due sorelle prosegui-
rono al meglio l’attività di vendita di 
merceria e tessuti, con annesso  la-
boratorio di sartoria specializzato nel 
confezionare abiti da  sposa.

Intorno agli anni ’40 il negozio ri-
mase intestato solo a Emilia.

La famosa merceria, dopo ben 83 
anni di esercizio, venne chiusa nel 
luglio del 1999, quattro anni dopo 
la scomparsa della quasi centenaria 
Emilia. 

L’attività aveva continuato a “vi-
vere” attraverso la nuora Gilda e il 
pronipote Luca De Vecchi che ne era 
diventato l’intestatario. 

Il 26 settembre 1999, la nipote Ti-
ziana De Vecchi, insieme alla sua 
famiglia e all’amica Luisa Manenti, 
divenuta nel 2004 socia d’attività, 
realizza il suo sogno nel cassetto: 
aprire una libreria in Baggio che fos-
se anche un luogo di incontri culturali 
e di socialità.

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

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

SPECIALE CONVENZIONE 
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

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

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

SCONTO 30 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

SUPERIORE AL SEMESTRE

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

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

Telefono 02 49679424   
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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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Spero che sia giunta al lettore il mes-
saggio contenuto nei precedenti tre ar-
ticoli: il Parco delle Cave fu inizialmente 
prepotentemente considerato “un’uto-
pia realizzabile” da un gruppo di pe-
scatori, riuniti presso la Cava Aurora e 
la Cava Bersagliere, e dai cittadini par-
tecipanti al “Gruppo delle Acque” a cui 
si aggiunsero gli agricoltori.

Questo motore di desideri dovette 
risolvere diversi gravi problemi, prima 
che l’amministrazione comunale si 
accorgesse dell’importanza dell’area, 
per il futuro di Baggio; intendo ricorda-
re al lettore come questi cittadini ben 
capirono che, senza i loro interventi, i 
loro sacrifici, il sogno sarebbe potuto 
esplodere in ogni momento, divenen-
do irraggiungibile. Così non fu perché 
molto s’impegnarono fino in fondo.

La situazione con il Consiglio co-
munale sembrò migliorare incontran-
do l’Assessore all’Ecologia Ercole 
Ferrario; ora lo potremmo chiamare il 
“padre” del Parco delle Cave, ma ini-
zialmente i problemi legati all’inquina-
mento della cava Cabassi e del terri-
torio circostante, gli determinarono 
molta perplessità.

Io lo incontrai a Palazzo Marino per 
un’intervista. Mi attese in un ufficio un 
poco improvvisato, all’ultimo piano, un 
sottotetto; ridacchiava della precarietà 

Parco delle Cave
storia della trasformazione di un’area - parte quarta

del locale e lo ritenne una conseguenza 
della poca considerazione che godeva 
il suo Assessorato. Mi raccontò come 
in Milano fossero numerose le aree 
con problemi d’inquinamento simili al 
nostro. Il suo più importante obiettivo 
sarebbe stato lo studio delle acque 
sotterranee e dei rifiuti industriali; mi 
raccontò delle soluzioni conosciute nei 
vari stati europei.

“Padre” del nostro Parco perché fre-
quentemente, visitando Cava Aurora e  
Bersagliere, riscontrava la passione e 
l’impegno di tanti volontari che dimo-
stravano concretamente un profondo 
attaccamento al territorio; si lasciò 
convincere a un tentativo per salvare la 
cava Cabassi; operazione già raccon-
tata nell’articolo precedente.

Ferrario fu Assessore all’ecologia 
dal 1975 al 1981. Divenne il primo pre-
sidente di Legambiente Lombardia, e 
del Consorzio del Parco Nord. Morì il 
15 gennaio 1990. Dal maggio 2006 la 
scuola di via Viterbo 31 fu a lui titolata: 
“Scuola Primaria Statale Ercole Ferra-
rio”.

Ritornando al nostro racconto, sia-
mo nel 1979, quando la Giunta di Mila-
no accolse la proposta del Gruppo del-
le Acque, efficacemente supportata da 
un’esposizione dall’Assessore Ercole 

Ferrario; gli architetti Gian Luigi Reggio 
e Ogeste Lodola ricevettero l’incarico 
per lo studio di un Piano Particolareg-
giato, identificando i probabili confini 
del Parco e le necessarie acquisizioni 
delle aree.

L’utopia di un Parco si trasformò in 
un progetto comunale.

Quest’anno la Cava Aurora festeg-
gerà i suoi 90 anni di attività.

Baggio vanta un numero considere-
vole di gruppi di volontariato, con per-
sone che sono frequentemente presen-
ti, operativamente, anche in altri gruppi 
che all’occorrenza cooperano fra loro. 
Grande è la collaborazione fra Gabbia-
no e Cava Aurora. La Croce Verde è di-
sponibile in ogni momento e altrettanto 
fa il diciotto: io sono stato nel consiglio 
dell’Aurora per diversi anni. I volontari 
della Cascina Linterno sono presenti 
nelle iniziative del Gabbiano, della Cava 
Aurora, con noi del diciotto; le scuole 
trovano disponibilità anche nella Ca-
scina Linterno, nell’Aurora, ecc. E’ una 
bella rete che all’occorrenza si attiva 
quando si presenta un desiderio o una 
necessità.  Insomma, a mio parere, es-
sendo questa collaborazione sponta-
nea e vivace, la festa per i 90 anni di at-
tività dell’Aurora, diventa un importante 
traguardo per tutti, e dovremmo forse 
considerarla come una festa per tutti… 
per Baggio, e non solo.

Un volontariato non isolato, parte-
cipe ai problemi e ai sogni, deve fare 
festa per e con l’Aurora, nella consape-
volezza che il loro è un risultato che ha 
determinato un gran bene per tutti; tut-
ti insieme abbiamo potuto raggiungere 
anche tanti altri importanti obiettivi. 

Roberto Rognoni

L’Assessore all’Ecologia
Ercole Ferrario, considerato
il “padre” del Parco delle Cave
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La via Fratelli Zoia è un piccolo mon-
do dove puoi trovare tutto. Molteplici 
storie si sono intrecciate e stratificate 
lungo questa strada e oggi rappresen-
tano l’occasione perfetta per scoprire 
il nostro territorio. L’Anniversario della 
Liberazione dal nazifascismo ci con-
sente inoltre di poter parlare, più che 
in altri momenti dell’anno, della vita 
nella prima metà del Novecento, delle 
guerre e delle dittature che hanno pre-
so piede in Europa. Così grazie a un 
progetto sperimentale realizzato con 
due classi quarte dall’Istituto Superio-
re Curie-Sraffa di Quarto Cagnino ho 
avuto l’occasione di fare un viaggio nel 
tempo di cui voglio rendere partecipi 
anche i lettori del diciotto. 

Ricordo che quando frequentavo il 
liceo, nessuno mi aveva mai parlato 
della storia del territorio su cui questo 
era sorto e, pur andando a scuola tutti i 
giorni, non mi ero mai posto questa do-
manda. Anche oggi i ragazzi arrivano a 
Quarto Cagnino tutti i giorni, pressati a 
bordo di autobus, alcuni addirittura da 
Settimo Milanese, altri da Buccinasco, 
poi attraversano via Fratelli Zoia ed en-
trano nelle loro classi.

Grazie alla sensibilità di alcuni do-
centi e all’interesse della direzione sco-
lastica quest’anno ho avuto la possibi-
lità di portare alcuni ragazzi a scoprire 
il territorio che frequentano quotidiana-
mente, cercando di accendere la loro 
curiosità storica grazie a due attività 
interattive in classe e a una splendida 
passeggiata. 

Un primo incontro è stato dedicato 
alla storia di Milano tra Otto e Nove-
cento, alle trasformazioni della “città 
che sale” e allo sviluppo delle fabbri-
che e della società industriale nelle 
campagne attorno alla città. Dotati di 
una nuova identità storica gli studenti 
hanno compiuto un viaggio virtuale tra 
i più celebri luoghi meneghini, un con-
fronto tra il mondo di oggi e la realtà di 
un secolo fa, fino ad arrivare ai comuni 
di Baggio e Trenno e alla loro ricchezza 
di luoghi di culto, ville nobili e cascine. 

Nel secondo incontro hanno cam-
minato in questo territorio sulla linea 
del tempo dalla fine della Prima guerra 
mondiale all’inizio della Seconda. Han-
no conosciuto, attraverso le loro voci, i 
grandi protagonisti della storia e hanno 
potuto toccare con mano giornali, fran-
cobolli, lettere, tessere e pagelle origi-
nali dell’epoca, mentre di anno in anno 
il tempo avanzava sempre più inesora-
bile verso le barbarie della guerra. An-
che il nostro territorio si è trasformato 
con l’arrivo dell’elettricità, dei tram e 
della città con il suo carico di novità 
tecnologiche e militari. 

 
La passeggiata lungo via Fratelli Zoia 

è avvenuta in una soleggiata mattinata 
di metà aprile a conclusione di questi 
incontri. I ragazzi, divisi in squadre, 
ognuna con il nome di una cascina 
del territorio, si erano preparati sugli 
elementi che avremmo incontrato per 
poterli spiegare ai propri compagni. 
La crocetta di Quarto Cagnino ci ha 
osservato mentre abbiamo parlato dei 
Fratelli Zoia, giovani caduti durante la 

Dall’Unità d’Italia alla Resistenza
tra Quarto Cagnino e Baggio con gli studenti dell’Istituto Curie-Sraffa

Prima guerra mondiale e tutto attorno 
abbiamo immaginato di incontrare i ric-
chi Rosnati, il maniscalco e il tabaccaio 
nelle loro rispettive corti. 

Proseguendo verso sud, un tempo si 
sarebbe potuta osservare una piccola 
chiesetta sussidiaria restaurata più vol-
te nei secoli e dedicata alla decollazio-
ne di San Giovanni Battista ma distrutta 
da uno spezzone incendiario nel 1943. 
Sfilando sotto la torre medievale siamo 
usciti dal borgo storico incontrando le 
case della cooperativa, oggi dedicata 
a Ferruccio Degradi, con la lapide de-
dicata proprio ai caduti di entrambe le 
guerre e su cui è inciso il nome del par-
tigiano Giovanni Alippi, fucilato in viale 
Tibaldi nel 1944. Anche la cooperativa 

ha avuto un ruolo di primo piano nell’e-
ducazione, nella socializzazione e nella 
solidarietà di quel mondo industriale, 
ruolo ricordato nell’omonima piazza. 
Proseguendo verso sud è stato il tur-
no delle cascine, di cui la Linterno ne 
è il simbolo. Qui, grazie alla generosità 
degli Amici della Cascina Linterno, An-
gelo e Gianni Bianchi, i ragazzi hanno 
potuto conoscere il paesaggio rurale, 
attraversare mille anni di storia, incon-
trare don Giuseppe Gervasini e visitare 
i luoghi della vita contadina e del pic-
colo museo della fatica. 

La passeggiata si è infine conclu-
sa con una deviazione alla disadorna 
chiesa della Madonna dei Poveri, al 
monumento-fontana di via Osteno de-
dicato ai caduti di Vittorio Veneto e alle 
Case Minime. Qui, all’incrocio tra via 
delle Forze Armate e via Olivieri han-
no visto dove si era organizzata e dove 
operava tra il 1943 e il 1945 la 112° bri-
gata SAP Garibaldi e dove è caduto, 
in uno scontro a fuoco con i nazisti, il 
partigiano Ernesto Visconti il 25 aprile 
1945. Nella storia delle Case Minime 
di Baggio abbiamo anche ricordato 
la famiglia Varon una famiglia ebraica 
proveniente dalla Spagna, deportati e 
uccisi ad Auschwitz.

La via Fratelli Zoia è proprio un pic-
colo mondo dove puoi trovare di tutto 
e grazie alla scuola Curie-Sraffa ab-
biamo potuto conoscere queste storie 
oggi indissolubilmente intrecciate tra 
loro. Un itinerario consigliato per sco-
prire il nostro territorio al pari dei più 
celebri musei della nostra città.

Giorgio Uberti

uberti.mobile@gmail.com

Ci prendiamo cura 
del vostro sorriso

STUDIO DENTISTICO

Piazza Monti Giosia, 9 - 20153 Milano
Tel. 02.4524702  |  Cell. 373.7806750

MAGIC SMILE s.a.s di Zavatarelli Laura

www.magicsmile.it info@magicsmile.itDITTA 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

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 13 della serie La casa delle Fonti.

In un solatio giorno di festa del 1946, cin-
que giovani di Baggio si rilassano goden-
dosi gli ultimi raggi di sole dopo aver fatto 
il bagno nella cava Casati.

Serie Casa delle Fonti Parco delle Cave estate 1946

I ragazzi dell’Istituto Superiore Curie-Sraffa sono stati
accolti dagli Amici della Cascina Linterno
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Per le ragazze della nostra zona 
c’è un nuovo divertimento: giocare 
a pallanuoto. Come il ciclismo, cal-
cio e rugby, anche la pallanuoto ha 
una versione femminile, “piacevole 
e per tutte, giovani e giovanissime”, 
assicura Roberta Sàrcina, allena-
trice alla Canottieri Milano della 
femminile under 13 (oltre che del-
la squadra in Serie B, dai 15 ai 36 
anni). “Le giovani dell’under sono 
14. In acqua ne vanno sette. Le al-
tre sette danno il cambio alle prime 
perché con me giocano tutte: par-
tite di quattro tempi da otto minuti, 
per una stagione divisa in due fasi: 
da ottobre a dicembre e da genna-
io a maggio; nella prima si deter-
minano i gironi nei quali le squadre 
si affrontano in quella successiva. 
Il nostro è il quinto, terminato il 19 
maggio con 5 partite vinte e 7 per-
se; 15 punti fatti e quarto posto in 
classifica”.

Roberta detta Rupi, 36enne e 
milanese, diretta e concreta, ap-
passionata del suo lavoro. Si può 
dire figlia di questa oasi di sport 
che è la Canottieri. “Arrivo qui nel 
1991 per fare nuoto agonistico fino 
a giocarmi campionati provinciali e 
regionali; successivamente passo 
alla pallanuoto. La Canottieri diven-
ta l’ambiente dove mi fermo dopo 
la scuola, dove imparo a giocare 
a basket con quelli che nuotano”, 
e dove torna quando decide di 
chiudere con un lavoro che non ha 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Canottieri Milano: i successi della pallanuoto giovanile femminile

niente di sportivo. Con un brevet-
to di allenatore primo livello e due 
da istruttore di nuoto, si dedica 
alla pallanuoto femminile giovanile, 
la cui piscina in Canottieri è vuota 
da almeno cinque anni. “Comincio 
nel 2017: provo a convincere le ra-
gazzine e i loro genitori ad avvici-
nare, affrontare, la pallanuoto, ma 
non è facile: il primo gruppo che 
metto insieme è di nove femmine 
e cinque maschi, poi di sole fem-
mine – questa stagione – per gio-

carcela anche contro team di soli 
maschietti, magari già di una certa 
taglia: ma siamo sicuri che quello lì 
ha solo tredici anni, mi domanda-
no, e ridiamo”. 

Nel girone della Canottieri le 
squadre femminili sono due su 
sette. Il coinvolgimento delle ra-
gazze avviene attraverso i Campi 
sportivi, organizzati per giovani 
che divisi secondo l’età passano 
l’estate in Canottieri, a partire da 

giugno. Alcuni di loro accedono 
al progetto multisport, con la pos-
sibilità di provare tutte e dieci le 
attività della Società in Alzaia Na-
viglio Grande 160 (info su canot-
tierimilano.it). Altro sistema sono 
i corsi di nuoto che applicano la 
multilateralità – strategia didattica 
finalizzata all’acquisizione di più 
esperienze motorie – in cui even-
tualmente si evidenziano affinità 
con la pallanuoto. Ma ci sono an-
che i due giorni dedicati alle prove 
specifiche di settembre e aperti a 
tutti fino a 18 anni. In ultimo il caro, 
affidabile, passaparola; soprat-
tutto da genitori che la pallanuoto 
l’hanno giocata, quindi diciamo 
consenzienti.

“C’è una bambina che intuisco 
essere indicata per la pallanuoto: 
chiedo ai suoi di iscriverla e loro sì 
che accettano, ma dopo un cor-
teggiamento lungo quattro anni. 
Ce n’è un’altra che è timida e con 
genitori titubanti: oggi è l’esempio 
per le altre di come si devono ese-
guire gli esercizi. Un’altra ancora 
si allena con noi ma nel weekend 
preferisce le gare di sci e atletica; 
adesso però, grazie all’unione del 
gruppo, rimane con la squadra e 
gioca le partite”. 

Come nel ciclismo, nel calcio e 
nel rugby, cominciare affrontando 
i maschi è di un certo impatto. “Al-
cune sono timorose del contatto 

Canottieri Milano pallanuoto femmnile under 13
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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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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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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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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
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Nel weekend del 18/19 maggio si sono svolti a Essen (Germania)
i Campionati Europei Juniores di canottaggio.

La nostra Beatrice Giuliani è riuscita a strappare un’ottima
medaglia di bronzo nel 4+, soprattutto in considerazione

dei pochi giorni di barca (solo i 5 del pre-raduno a Sabaudia)
fatti con le altre ragazze; con lei nella foto,

da sinistra a destra: Giuliani, Massaria, Baudino, Rebuffo.
Sdraiata il timoniere Clerici.

In merito all’articolo 
del mese di maggio 
“Renato Longo per
diventare campione....”
la famiglia Auro
comunica che la
maglia appartenente
a Renato Longo ed 
esposta per anni
nel negozio
Gramaglia-Auro è a 
tutt’oggi perfettamente
conservata e custodita 
con cura dalla famiglia 
Auro, come da foto

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Canottieri
Milano
pallanuoto 
femminile
Serie B

fisico, altre sono più propense a 
mettere le mani addosso, e pure 
a riceverle, come si dice in questo 
sport”. Con il legittimo timore del 
pre-partita, quando si incrociano 
gli avversari, spesso più grandi e 
grossi. Con la sfrontatezza che si 
acquisisce in partita, quando i colpi 
si prendono e si danno, e se si dan-
no a chi è più grande e grosso c’è 
più gusto. Con la spontanea euforia 
del dopo-partita, perché comun-
que sia andata, è andata bene. 

“Lo scorso anno, le mie ragaz-
zine inesperte giocano contro dei 
maschi esuberanti: perdono 64 a 0 
senza passare mai la metà campo 
ma senza perdere mai il sorriso. 

E quando all’ultima partita arriva 
la prima vittoria, facciamo festa 
come nemmeno chi ha vinto i 
Mondiali. Lo scorso anno, e anche 
in questo, le trasferte fino a Vige-
vano, Crema, Piacenza diventa-
no possibili grazie al supporto di 
tutti i genitori, consenzienti e titu-
banti che siano. Lo scorso anno, 
ma anche in questo, e pure nel 
prossimo, prima di ogni partita ci 
riuniamo a centro piscina e faccia-
mo un urlo che dà la carica. Alla 
fine ne facciamo un altro per dire 
a tutti che abbiamo vinto. Oppure 
per dire che aver perso non è mica 
una sconfitta”. 

Alessandro Avalli

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
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L’arte come strumento per riabilitar-
si e “ritrovarsi”. Domenica 12 maggio 
2019, presso l’auditorium Olmi di via 
delle Betulle 39 a Milano, si è svolto lo 
spettacolo dal titolo “Hip Hop dietro le 
sbarre”, che ha portato sul palco i ra-
gazzi dell’Istituto penale minorile  Bec-
caria e delle comunità minori.

L’evento, patrocinato dal Consiglio 
del Municipio 7 del Comune di Milano, 
dalla Coop Lombardia Comitato Soci 
Baggio-Corsico-Zoia, in collaborazio-
ne con la Comunità Kayros onlus, ha 
ripercorso la storia del Hip Hop  dalle 
origini  – nato ufficialmente  l’11 agosto 
1973 durante un party – allo sviluppo 
dei generi musicali ad esso collegati at-
traverso video, musica e performance 
di danza acrobatica.

L’Hip Hop nasce negli anni ’70 nel 
Bronx, il quartiere di New York (USA) 
tristemente famoso per la povertà e la 
disoccupazione che furono la causa 
dello sviluppo della criminalità a livelli 
allarmanti. Il deprezzamento del patri-
monio immobiliare e la crescita della 
miseria, dell’analfabetismo, dell’illega-
lità e della delinquenza portò alla for-
mazione di bande criminali organizzate 
che garantivano sostentamento, prote-
zione e attività illecite. Le bande davano 
identità agli affiliati; grazie all’abbiglia-
mento uniforme i membri delle singole 
gang si riconoscevano  per proteggersi  
a vicenda e per agire in comune accor-
do contro componenti di altre fazioni.

Hip Hop dietro le sbarre
riabilitarsi con “ritmo” 

Per garantire la “sicurezza”  del pro-
prio territorio le bande  ricorrevano alla 
violenza, sempre più feroce, facendo 
precipitare il quartiere in una spirale 
senza fine. Per interrompere questo 
circolo vizioso si decise di trovare un 
modo per cambiare le cose in meglio.

In questo contesto nacque  una “cul-
tura” di strada, luogo di feste diffuse, 
che venne soprannominata Hip Hop. 
Il  movimento si è evoluto in numerosi 
ambiti differenti come il RAP, Rythme 
and Poetry (ritmo e poesia) e la Break 
Dance, ovvero la “sfida” in balli acroba-
tici tra artisti. La lotta viene trasformata 
in espressione d’arte. La battaglia tra 
bande, spesso sanguinosa, si trasfor-
ma in competizione danzante, un mo-
vimento a volte aggressivo che mima 
la lotta senza mai portare al contatto 

fisico. I ballerini ballano sulle note delle 
percussioni ovvero le “pause” vocali, i 
cosiddetti “break” delle canzoni.

Nello spettacolo organizzato  dal- 
l’Associazione Suonisonori onlus, fon-
dato nel 2000 da Giuseppe Vaciago e 
Gianluca Messina (www.suonisono-
ri232.org)  i giovani artisti, hanno riper-
corso le tappe del Hip Hop attraverso 
il writing (in video), la beatbox, facen-
do i dj, interpretando la  musica con 
performance di RAP e  con la danza 
acrobatica; tutte attività praticate du-
rante il  progetto Laboratorio rap. Un 
modo per raccontare come l’arte abbia 
trasformato povertà e violenza, in ele-
ganza ed espressione  e ha permesso  
oggi ai giovani autori di reati di dare 
voce alle proprie emozioni e ai propri 
pensieri più profondi fornendo loro uno 

Pane  Amore  E  Fantasia
Via Valle Isorno 8 - 20152 Milano

Tel. 02 24167867

Topolini
di focacce

Pane alla
curcuma

Pane
carasau

Grissini
alla

curcuma

Focaccine

strumento terapeutico per riordinare la 
propria esistenza.

I giovani e bravissimi artisti El Dia-
mantik, Mr Crazy, Fobia, Fil, Dj Radio 
Raheem, Tenpo, B-boy Luk, B-boy 
Hannibal Mike (tutti nomi d’arte) sono 
stati assistiti durante lo spettacolo dal-
lo staff dell’Associazione Suonisonori 
Onlus, come Fabrizio Bruno, educato-
re dell’Associazione e conduttore della 
serata.

Nei testi delle canzoni interpretate  
durante lo spettacolo, come per esem-
pio “Angeli e demoni”, “Rivalsa e po-
vertà”, trasposizione in rap dell’“Otello 
e Desdemona” emerge la consapevo-
lezza dell’errore commesso, il penti-
mento, il tentativo di cercare di dare 
senso alla propria vita, la sofferenza 
dello stare chiusi dentro quattro mura, 
il rammarico di aver causato grandi sof-
ferenze e delusioni alla propria famiglia 
e in particolare alla propria madre e la 
lontananza (e qualche volta gelosia) nei 
confronti delle fidanzate fuori dal car-
cere.

“Non pensi al dolore, la vera soffe-
renza è essere migliore” è la rima di una 
canzone che nella sua semplicità defi-
nisce lo stato d’animo di questi ragazzi 
che cercano di riabilitarsi.

Da ogni movimento, ogni rima, ogni 
immagine e ogni nota  dello spettaco-
lo  traspare il desiderio  di riscatto e  la 
speranza di  un futuro migliore.

Ersinija Galin

Una delle
performance
dei ragazzi
dell’Istituto
penale minorile 
Beccaria
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CristalloCinema || Teatro

Quest’anno, l’estate migliore puoi viverla al cinema!
Le anteprime

Sequel del blockbu-
ster dell’estate 
2016 che raccon-
ta i nostri animali 
domestici e come 
vivono le loro gior-
nate quando li la-
sciamo soli per an-
dare a scuola o al 
lavoro. Curiosi?

Woody e Buzz sa-
ranno alle prese 
con un viaggio in 
compagnia di vec-
chi e nuovi amici. 
L’arrivo di un ri-
lutante giocatto-
lo di nome Forky 
nella cameretta di 
Bonnie dà il via a 
una nuova avven-
tura on the road!

Un viaggio nella 
savana africana 
dove è nato il leo-
ne Simba, fi glio di 
Re Mufasa. Lo zio 
Scar ha dei piani 
molto diversi e la 
devastante batta-
glia per la Rupe dei 
Re si conclude con 
l’esilio di Simba. 
Una curiosa coppia 
di nuovi amici lo 
aiuterà a ripren-
dersi ciò che gli 
spetta di diritto.

Data di uscita: 6 giugno 2019   Data di uscita:  26 giugno 2019 Data di uscita: 21 agosto 2019
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Martedì 23 aprile, in pompa magna, 
l’Associazione “Amici Cascina Linterno” 
ha festeggiato all’Urban Center della 
Galleria Vittorio Emanuele i suoi “pri-
mi” 25 anni di attività: una vita intensa 
che, come ha evidenziato il presidente 
Gianni Bianchi, nel solo 2018 è stata ca-
ratterizzata dalla organizzazione di ben 
novanta eventi.

Il presidente Bianchi ha subito ricor-
dato al folto pubblico presente, con 
rappresentanti del Comune, della Città 
Metropolitana e del Municipio 7, che gli 
albori dell’Associazione si debbano in-
vece far risalire agli anni Ottanta, allor-
ché alcuni degli attuali volontari presero 
parte alla battaglia civile per il salvatag-
gio delle Cascine milanesi. Esperienza 
importante, indimenticabile ed anche 
formativa in quanto avrebbe poi porta-
to, nel 1994, alla nascita ufficiale degli 
Amici della Linterno ed al suo lento e 
tormentato recupero in un’ottica di Agri-
Cultura e di riferimento sociale non solo 
per Milano ma per tutto il territorio am-
brosiano.

“A seguito delle scelte adottate dal 
Piano Regolatore del 1975 – ha infatti 
ricordato Gianni Bianchi – in quegli anni 
il verde agricolo era considerato dalla 
Amministrazione Comunale come “un 
spazio vuoto”, unicamente a “dispo-
sizione” per l’espansione urbanistica; 
“vuoto” quindi da “riempire” con co-
struzioni, servizi, strade e infrastrutture. 
La presenza delle superstiti Cascine, in 
quanto testimonianze del “Cuore Agri-
colo” di Milano, veniva quindi conside-
rata come un “ostacolo” all’espansione 
della modernità, della “Milano da bere”, 
della Milano “Moderna”, delle industrie, 
del commercio e del terziario avan-
zato… Si trattò di una vera e propria 

Amici Cascina Linterno
“25 anni di intensa attività e non sentirli”

battaglia contro la eliminazione di una 
agricoltura produttiva tra le più impor-
tanti al mondo, come ben testimoniato 
anche dai due decani presenti: Angelo 
Bianchi, tra i promotori del primo Co-
mitato Agricoltori di Milano e il giornali-
sta Tullio Barbato che la sostenne dalle 
pagine de “La Notte”, di “Milano Mese” 
e dai microfoni di “Radio Meneghina”. 
Gianni Bianchi ha poi ripercorso la storia 
vera e propria degli Amici della Linter-
no, ricordando i suoi predecessori, da 
Emilio Porro e Giampaolo Eusebione, al 
poeta e naturalista Alberto Bega (di cui 
Barbato ha letto la lirica “I Lusiroeul”) e 
rendendo anche omaggio a Mario Pria, 
Claudio Acerbi, Antonio D’Antonio, Sil-
vio Cardellini, Nino Caprani, Renzo Cor-
bellini, Lino Bozzini, Renzo Paradiso, 
Gilberto Giuliani, Giorgio Riva, Giorgio 
Arcoini, Ferruccio Vanzù, Franco Zam-
boni, Antonio Gabbiani, Piero Tasinato e 
alle tante altre brave persone che han-
no contribuito in maniera determinante 
a far “nascere” e a far “muovere i primi 
passi” all’Associazione.

“1994 - 2019, venticinque anni di in-
tensa attività e non sentirli – ha quindi 

dichiarato – venticinque anni culmina-
ti nel novembre 2018 con la nomina a 
“Punto Parco Linterno AgriCultura - Par-
co Agricolo Sud Milano”, un altro im-
portante tassello nella storia associati-
va. Il Progetto «AgriCultura» sta quindi 
dimostrando sempre più la sua validità 
e, soprattutto, un crescente interesse 
da parte della Cittadinanza, che sempre 
più numerosa partecipa alle nostre ini-
ziative”. Cascina Linterno non è solo una 
delle tante cascine in stato di degrado: è 
un monumento storico tutelato nel mar-
zo 1999 dal Ministero dei Beni Culturali 
e sopravvissuto miracolosamente alla 
caotica espansione urbanistica del do-
poguerra insieme al suo prezioso territo-
rio agricolo, del quale si hanno le prime 
notizie documentate in una pergamena, 
la «Carta Investiture» del 1154, conser-
vata nella Canonica di Sant’Ambrogio. 
Un’antichissima tradizione lega Linterno 
alla figura di Francesco Petrarca. La Ca-
scina viene infatti indicata come la sua 
probabile residenza estiva, la sua “de-
litiosa solitudine”, “cinta tutt’intorno da 
fonti piccoli e lucidi”, ove “l’aria era pu-
rissima”. L’antica Linternum quindi, costi-
tuiva il rifugio agreste del Poeta per sfug-
gire alla già allora caotica vita cittadina.

Dal 1924 al 1941, inoltre, in questo 
luogo venivano dai paesi vicini e da ogni 
zona di Milano i disperati, gli sfiduciati 
dei medici, la gente semplice; tutti era-
no accolti da Don Giuseppe Gervasini, 
un energico prete dalle maniere forse un 
poco rudi ma dal cuore d’oro. La gente 
lo conosceva di più con il soprannome 
di “Pret de Ratanà” e il suo ricordo, no-
nostante sia scomparso il 22 novembre 
1941, è ancora molto vivo.

L’Associazione “Amici Cascina Linter-

no” ha iniziato ad operare nel 1994 e si è 
poi costituita ufficialmente con Atto No-
tarile il 17 luglio 1995 per contrastare un 
progetto urbanistico che ne prevedeva 
la riconversione in residenza, cancel-
lando per sempre la secolare vocazione 
agricola. Grazie all’azione coordinata 
dagli Amici della Linterno, il Consiglio 
Comunale accolse le osservazioni avan-
zate stabilendo invece il mantenimento 
della destinazione agricola invalidan-
do così il progetto edilizio. Il comparto 
agricolo venne però ugualmente chiuso 
nel 2002 a seguito dell’allontanamento 
dell’agricoltore da parte dell’allora pro-
prietà (Gruppo Cabassi).

Dal 2005 al 2010, grazie ad un ac-
cordo stipulato con il Gruppo Borio 
Mangiarotti, subentrato ai Cabassi, la 
Chiesetta ed alcuni locali vennero rias-
segnati in comodato d’uso all’Associa-
zione, permettendo quindi di dare nuovo 
e convinto impulso all’attività sociale e 
culturale per la quale l’Associazione 
stessa ricevette, il 7 dicembre 2003, il 
prestigioso Attestato di Benemeren-
za Civica in occasione della Cerimonia 
degli “Ambrogini d’Oro”. L’immobile è 
inoltre tutelato dal 1999 (D.M. 9/3/1999) 
dalla Soprintendenza ai Beni Architetto-
nici e Paesaggistici di Milano.

Nel giugno 2010 la Cascina venne 
definitivamente acquisita dal Comune 
di Milano e nel dicembre 2012 fu sotto-
scritto il Contratto di Collaborazione con 
il Comune con il pieno riconoscimento 
della validità del Progetto Culturale de-
gli Amici della Cascina Linterno, basato 
sulla divulgazione delle caratteristiche 
ambientali e storiche non solo della Ca-
scina ma anche del suo bellissimo com-
prensorio agricolo praticamente in città.

A seguito di accurate indagini strut-
turali – svoltesi nell’estate 2012 da un 
qualificato Staff di Ricercatori del Poli-
tecnico di Milano coordinati dalla Prof.
ssa Lionella Scazzosi ed in stretta colla-
borazione con le Soprintendenze ai Beni 
Architettonici, l’Area Tecnica e gli Asses-
sorati all’Urbanistica, Cultura e Agricol-
tura del Comune di Milano – venne poi 
redatto un Progetto di Consolidamento 
e di Restauro Conservativo sull’intero 
complesso per garantirne la fruizione in 
tutta sicurezza. Grazie ai lavori eseguiti, 
gran parte della Cascina è ora piena-
mente agibile e quindi usufruibile. Il ri-
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lancio di Cascina Linterno è inoltre con-
templato nel Progetto “Per un Distretto 
Agricolo e Culturale Milanese”, promos-
so da Fondazione Cariplo. I fondi per il 
restauro vennero stanziati dalla Fonda-
zione stessa e dal Gruppo Borio Man-
giarotti dell’indimenticato ing. Claudio 
De Albertis. La struttura è stata affidata 
nel 2016 all’Azienda Agricola “Apicoltu-
ra Veca” per attività di allevamento delle 
api e di didattica ambientale.

Ogni anno gli Amici della Linterno ap-
prontano un variegato calendario di ini-
ziative finalizzato alla divulgazione della 
conoscenza delle peculiarità storiche, 
culturali, umane, religiose, agricole ed 
ambientali di questo luogo con confe-
renze, incontri, eventi, visite guidate, 
incontri letterari e di poesia. A tal riguar-
do Giuseppe Leccardi, coordinatore 
del Gruppo “Poesia sull’Aia di Cascina 
Linterno” ha quindi raccontato la sua 
esperienza nel sodalizio leggendo la liri-
ca dedicata alla Cascina mentre Emma 
Giuliana Grillo ha ricordato la figura di 
Marina Odorico e di “Parole in Volo”, 
importante e storica rassegna poetica 
che ogni anno si tiene alla Linterno in 
sua memoria.

Paolo Zandrini ha infine illustrato la 
nuova strategia adottata per la comu-
nicazione dell’Associazione, con il nuo-
vo sito internet in grado di “dialogare” 
agevolmente con la rete dei principali 
Social Network. La Newsletter «Lin-
ternotizie» viene regolarmente inviata 
ai circa 5000 contatti mail registrati in 

occasione delle iniziative e i comunicati 
regolarmente ripresi dalle principali Te-
state Giornalistiche su carta stampata e 
on-line. “Grazie alla Rete Digitale siamo 
quindi in grado – riprende Bianchi – di 
aggiornare agevolmente ed in tempo 
reale le parecchie migliaia di persone 
che con noi condividono l’ideale di dare 
un futuro a questo antico e significativo 
Luogo della Memoria”. 

“Molto è stato fatto ma moltissimo an-
cora resta da fare per offrire occasioni di 
incontro e di confronto stimolanti, in un 
ambiente sereno e costruttivo – ha con-
cluso poi il Presidente Bianchi – Abbia-
mo quindi bisogno dell’aiuto di tutti per 
nuove idee, per nuovi stimoli, per meglio 
operare. Ci ritroviamo solitamente il sa-
bato e la domenica pomeriggio o tutto il 
giorno in occasione delle manifestazioni. 
Tutte le iniziative sono ad ingresso libe-
ro. Veniteci quindi a trovare, saremo ben 
lieti di accogliervi per visitare assieme la 
Cascina, la Chiesetta, le Marcite, le Ope-
re Idrauliche e, soprattutto, le bellissime 
Aree di Natura del Parco delle Cave”.

E con la presenza fino all’ultimo di 
tante persone coinvolte e gli occhi lu-
cidi dei molti Soci visibilmente emozio-
nati, l’incontro all’Urban Center si è poi 
concluso nel migliore dei modi e con 
un brindisi beneaugurante per il futuro 
dell’Associazione.

T.Bar.

	

	

																							

	

	

SERVIZIO	GRATUITO		SPESA	A	DOMICILIO	
Due	mani	in	più	è	un	servizio	gratuito	di	consegna	della	spesa	a	domicilio,per	offrire	
un	supporto	concreto	ad	anziani	e	persone	disabili.	Due	mani	in	più	è	anche	
l’occasione	per	socializzare	e	per	regalare	una	parola	amica.	Il	servizio	è	rivolto	
anche,	a	persone	sole		temporaneamente	non	in	grado	di	provvedervi	
autonomamente.		

	

Se	abiti	nei	seguenti	quartieri;	

BAGGIO	–	OLMI	–	QUINTO	ROMANO	–	
QUARTO	CAGNINO		-			SAN	GIUSTO	–	
FLEMING	–	VIA	FORZE	ARMATE		E	VIE	
LIMITROFE;	

	

Per	attivare	il	servizio	chiama	il	
numero	3703690200	dal	lunedì	al	
giovedì		dalle	ore	9.00	alle	12.00.	
Oppure,	il	numero	verde		800	016	706	il	servizio	risponde	dal	lunedì	al	
venerdì	dalle	9.00	alle	15.00	
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Yoga della Risata
un altro buon motivo per ridere

Croce Verde Baggio
gli autisti soccorritori

La foto che vedete è quella della 
sessione di risate del 5 maggio al 
Parco di Trenno dove i nostri Club 
(“Scelgo di ridere” di Guia al Cam 7 
e “Joy Club” di Monica al Cam 8)  si 
sono ritrovati per festeggiare, come 
in tantissime parti del mondo, la 
Giornata mondiale della risata per la 
pace nel mondo, voluta dal Dr. Ma-
dan Kataria, il medico generalista 
indiano che ha inventato, insieme a 
sua moglie Madhuri, lo Yoga della 
Risata, nel marzo 1995.

Questa disciplina ha lo scopo di 
allenare le persone a “ridere senza 
alcun motivo” e sviluppare la propria 
risata spontanea e vera, quella del 
bambino piccolissimo che ride sen-
za alcuna ragione, fino a 400 volte al 
giorno, togliendo il giudizio e metten-
dosi in contatto profondo con il pro-
prio “uno” (corpo, mente e spirito).

Alcuni mi chiedono: “Perché prati-
carla?” Io già rido di gusto.  E a que-
sti io rispondo: “Certo, c’è chi ha già 
la ridarola, ma sai ridere per un’ora di 
seguito in modo spontaneo?”

Praticare lo Yoga della Risata, al-
meno una volta alla settimana, fa 
molto bene alla salute, sia fisica (è 
una disciplina aerobico-cardio e pro-
duce endorfine) sia psico-fisica. 

“Ridere – come dice Corinne Cosse-
ron, la fondatrice in Francia dell’Ecole 

du rire et du bonheur – ci aiuta ad 
entrare in contatto con tutte le no-
stre emozioni ed è la porta che apre 
al mantenimento della nostra salute. 

Lo Yoga della Risata allena la re-
spirazione addominale e la connes-
sione profonda con il nostro corpo.  

Sviluppa la capacità di stare in 
gruppo, la creatività, l’autostima, il 
pensiero positivo, e di conseguen-
za la capacità di non giudicare, so-
prattutto sé stessi. E’ un ottimo an-
tistress.

“Porta il tuo corpo a ridere e la 
mente lo seguirà” è una delle frasi 
preferite del Dr. Kataria.

Se volete sapere quando e dove, 
chiamatemi al 3334446730 oppure 
cercate in Facebook la mia pagina 
Cammina, ridi e cresci.

Guia Cacciandra
Insegnante di Yoga della Risata
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Vorrei cercare di riassumere in que-
ste righe il significato di essere auti-
sta soccorritore basandomi sulla mia 
esperienza che seppur soggetta ad 
ampi margini di miglioramento penso 
possa essere almeno in parte condivi-
sa da altri colleghi.

Il mio percorso è nato dal connubio 
di un desiderio personale e della ne-
cessità dell’associazione di cui faccio 
parte di soddisfare la sempre crescen-
te richiesta di autisti soccorritori da 
parte del 112/118.

Ho iniziato il mio itinerario formativo 
nell’anno 2010 e dopo oltre un anno di 
affiancamenti, “sfiancamenti”, turni su 
turni, sono riuscito a conseguire nel 
novembre 2011 la tanto agognata cer-
tificazione di autista soccorritore.

In questi ultimi anni sto cercando di 
trasferire la mia seppur acerba espe-
rienza ai nuovi allievi affiancandoli nei 
vari turni, unitamente ad altri formatori 
facenti parte della commissione auti-
sti.

Molte sono le variabili che interagi-
scono nella conduzione di un mezzo di 
soccorso e tali da rendere ogni servi-
zio sempre diverso dal precedente.

Pur cercando di uniformare e pro-
tocollare azioni, reazioni e comporta-
menti e tutto quanto attiene l’attività 
di un autista soccorritore, c’è sempre 
ciò che viene definito come “l’ingre-
diente segreto” che fa la differenza tra 
un semplice autista e un buon autista 
soccorritore: è la regola del buon sen-
so che deve sempre accompagnarci 
nello svolgimento di ogni servizio.

 Ogni autista è prima di tutto un soc-
corritore, tale connotazione non deve 
mai essere trascurata.

Qui emerge il senso di responsabi-
lità insito in ogni conduttore di mezzi 
di soccorso, ciò che i vecchi saggi 
autisti definiscono come la “solitudine 
dell’autista”.

Infatti durante lo svolgimento di un 
servizio, mentre il capo equipaggio e 
i soccorritori lavorano a stretto con-
tatto col paziente, l’autista si ritrova 
per buona parte del servizio ad agire 
da solo nella preparazione del mezzo 
e degli idonei presidi che devono es-
sere subito pronti e a disposizione dei 
richiedenti.

Tale solitudine prosegue durante il 
trasporto, l’autista è solo nella scelta 
dei percorsi e nella gestione del traffico 
soprattutto in emergenza, tutto ciò svi-
luppa un marcato senso di responsa-
bilità verso i trasportati e nei confronti 
dell’ambiente circostante.

La vittoria di un formatore consiste 
nel riuscire a trasferire agli allievi que-
sti fondamenti con volontà e pazienza 
da ambo le parti; tutto ciò non riguar-
da la sola assimilazione di procedure 
e protocolli o il possedere una buona 
capacità di guida, ma significa saper 
condurre il mezzo in sicurezza e gestire 
ogni intervento con buon senso e re-
sponsabilità in modo da risultare sicuri 
e affidabili in ogni circostanza.

    Maurizio Pappafava
    Commissione Formazione Autisti

Le ambulanze della Croce Verde
rievocano la celebre foto

della protesta di piazza Tienanmen
del 1989

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

La sessione del 5 maggio di Yoga della Risata nel Parco di Trenno
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Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio
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alle tue esigenze

‘Eleanor Oliphant sta benissimo’, 
di Gail Honeyman (Editore Gar-
zanti), è il romanzo che ci propone 
Carla Cencini.

“Eleanor è una giovane conta-
bile. Conduce una vita all’insegna 

della puntualità e della routine, af-
fronta la sua settimana con scarpe 
punitive e capelli incolti, la pausa 
pranzo con la compagnia delle pa-
role crociate. Il momento peggiore 
è il weekend, quando la solitudine 
si fa più acuta ed è necessario af-
frontarla con una bottiglia di vo-
dka. Ma anche questa debolezza 
è controllata, Eleanor non si scom-
pone, dice ciò che pensa in modo 
diretto e disarmante. 

Quello che colpisce della pro-
tagonista del romanzo è l’essere 
totalmente priva di autocompas-
sione, eppure di motivi ne avrebbe 
eccome. Il lettore intuisce subito 
che dietro a questa scialba esisten-
za si nasconde un grande dolore e, 
con empatia verso la protagonista, 
attende che accada qualcosa che 
rompa lo schema.

E finalmente avviene il risveglio, 
il cambiamento: Eleanor comincia 
a prendersi cura di uno scono-
sciuto, si avvicina cautamente al 
suo collega Raymond, abbandona 
l’idea del suo amore per Johnnie 

Lomond, il cantante di una band 
(e i suoi goffi preparativi sono pieni 
d’ironia) e vede il suo mondo pre-
costruito farsi a pezzi. E Eleanor 
non sta benissimo, anzi, deve fare 
i conti con il passato, con quella 
mamma che ha ottenebrato la sua 
vita. Solo prendendo atto della re-
altà, questa giovane donna potrà 
aprirsi alla vita e agli altri. 

Narrato in prima persona con 
uno stile incisivo, il romanzo è una 
storia di riscatto che il lettore vive a 
fianco della protagonista sino alla 
fine, illuminata dalla forza salvifica 
dell’amicizia, ma è anche una ri-
flessione sulla solitudine, che non 
colpisce solo le persone adulte e 
mature, ma sa essere devastante 
anche per i giovani.

Gail Honeyman è nata e cresciu-
ta in Scozia, e fin dai tempi della 
scuola la scrittura per lei è stata 
non solo un’attitudine ma un so-
gno.

Un sogno che ha custodito e 
coltivato per anni. Un sogno che 

è diventato un progetto a cui ha 
dedicato tutto il suo tempo: dalle 
pause pranzo alle notti di ispira-
zione. Il progetto si è concretizzato 
nel libro ‘Eleanor Oliphant sta be-
nissimo’, divenuto subito un caso 
editoriale eccezionale, venduto in 
35 paesi, che presto sarà un film. 

Il libro va a inserirsi in un filone 
emergente: come ha sottolineato 
il ‘Guardian’ (da noi ne ha parlato 
‘Repubblica’) si comincia infatti a 
parlare di tendenza “up-lit” (che 
sta per uplifting, quindi “letteratura 
edificante”), cioè di romanzi che, 
chiusa l’ultima pagina, fanno stare 
meglio”.
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Harar: Reader’s Corner

Sabato 8 giugno, alle 10.30, è in 
programma una riunione del “Rea-
der’s Corner”, l’angolo del lettore.

Come sempre, gli amanti della let-
tura potranno raccontare in cinque 
minuti un libro a loro scelta, scam-
biare opinioni sulle opere presen-
tate, o semplicemente ascoltare le 
proposte degli altri partecipanti.

Sicilia: il cinema racconta Milano

Mercoledì 5 giugno, alle 18, si 
svolgerà la serata di presentazione 
di “Alza la voce! Seminario di lettura 
espressiva”.

Guido Plutino, giornalista, speaker 
radiofonico e operatore culturale, il-
lustrerà i principali elementi che è 
necessario conoscere per leggere in 
modo efficace e realmente comuni-
cativo: lo studio dei testi da presen-
tare e dei loro significati, la respira-
zione diaframmatica, la scelta delle 
parole chiave, l’uso del microfono 
eccetera.

Durante il seminario ogni parteci-
pante avrà la possibilità di scegliere 
dieci righe da proporre ad alta voce 
e sarà guidato nella lettura espres-
siva.

Giovedì 6, alle 18, si terrà la pre-
sentazione del libro  “Il cinema rac-
conta Milano”, di Mario Raimondi, 
Marco Palazzini, Edoardo Veronesi 
Carbone.

L’incontro, in cui si assisterà alla 
proiezione di vari spezzoni tratti da 
opere girate dai pionieri del cinema 
e da grandi registi, sarà un’occasio-

ne per vedere come i film abbia-
no narrato Milano e per capire gli 
intrecci fra la storia della città e la 
rappresentazione che il cinema ne 
ha offerto. 

Lunedì 10, alle 18, il noto gior-
nalista e scrittore milanese Tullio 
Barbato, fondatore della storica 
emittente “Radio Meneghina”, pre-
senterà il suo libro “Ombre sulla cit-
tà. La Milano criminale raccontata 
da un cronista che l’ha vissuta in 
prima persona”.

Profondo conoscitore della no-
stra città, l’autore narra con distac-
cata precisione, ma lasciando tra-
pelare  una vena di romanticismo 
per un tempo che non c’è più, fatti e 
misfatti accaduti nella metropoli dal 
dopoguerra a oggi.

Fabrizio Ternelli

L’8 giugno sarà la giornata mondia-
le del lavoro a maglia! E noi di Mondo 
Donna insieme all’associazione Parole 
e Punti ci saremo. Tutto è cominciato 
circa un anno fa quando Francesca e 
Graziella di Mondo Donna hanno co-
nosciuto Enrica e Marta di Parole e 
Punti nella meravigliosa corte portica-
ta della Cascina Torrette di Mare Cul-
turale Urbano. E subito hanno capito 
che la sinergia che sarebbe scaturita 
da questo magico incontro non poteva 
che produrre ottimi frutti.

Mondo Donna da ben 27 anni è 
punto di aggregazione e fonte di ri-
sorse ludico-culturali per le donne del 
nostro quartiere; Parole e Punti inve-
ce, attraverso la produzione di coperte 
di lana, dette “dell’abbraccio”, fatte a 
maglia o a uncinetto, raccoglie gruppi 
di donne che, mentre lavorano a ma-
glia, si raccontano e cuciono insieme 
amicizie e sostegno reciproco. Tutto 
questo a noi è sembrato meraviglio-
so! Un’ottima opportunità per unire le 
nostre  due realtà con l’obbiettivo co-
mune di fare stare bene tutte le donne, 
sia quelle che producono le coperte, 
aggregate e unite intorno ad un unico 
progetto; sia le donne maltrattate che 
ne riceveranno il beneficio economico 
oltre ad  alcune delle   nostre coperte, 
con cui verranno simbolicamente ab-
bracciate da noi. Il progetto “Coperte 
dell’abbraccio” prevede donazioni rac-
colte attraverso un contributo per le 
coperte, soldi che saranno poi devoluti 
ad associazioni che che si occupano 
di donne maltrattate.

 Quindi, da un anno, tutti i saba-
to pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 
ci troviamo a  lavorare a maglia nella 

splendida Cascina Torrette, all’inizio di 
via Novara. Il gruppo nel tempo è molto 
cresciuto, ma soprattutto è diventato 
un punto di riferimento per tutte noi, 
tant’è che si è trasformato in abitudine 
all’interno delle nostre vite quotidiane. 
Cioè, ciascuna di noi ha inserito nella 
propria vita il sabato pomeriggio come 
momento proprio e prezioso a cui non 
rinunciare. E se anche un sabato non 
può esserci, sa che la prossima setti-
mana ci sarà e sarà tutto come l’aveva 
lasciato. Perché è così che funziona la 
sinergia quando è autentica e riflette 
sentimenti condivisi: diventa moltipli-
catore di benessere e di gioia.

Invitiamo quindi qualunque donna 
che sappia lavorare a maglia, ma anche 
chi non è capace, perché troverà tante 
amiche pronte a insegnarle i ‘trucchi 
del mestiere’, a partecipare ai nostri sa-
bati, con la certezza di trascorrere un 
pomeriggio gioioso e divertente!

Quindi per noi il giorno più importante 
dell’anno sarà proprio l’8 giugno, quan-
do si celebrerà la giornata mondiale 
del lavoro a maglia, e noi esporremo le 
nostre meravigliose coperte all’interno 
del cortile di Cascine Torrette,  nel po-
meriggio, dalle 15.00 alle 18.30. Sarà 
questa l’occasione giusta per venire 
a vedere le coperte, che sono veri e 
propri capolavori,  pezzi unici , pieni di 
creatività, colore e  pieni di personalità.  
In più, con l’arrivo dell’estate abbiamo 
avviato la produzione delle “marelle”, 
che altro non sono che le borse per la 
spesa di rete che si usavano una volta. 
Ma le nostre sono bellissime, originali e 
coloratissime. È previsto anche un la-
boratorio aperto a chi vorrà partecipare 
e divertirsi, per la produzione di piccoli 
cactus in lana, che potranno servire da 
segna-posto, bomboniere, oggetti da 
regalo.

Tutto questo non è un progetto me-
raviglioso?

Vi aspettiamo l’8 giugno, Cascine 
Torrette, via Gabetti 15 (inizio via Nova-
ra)  ore 15.00-18.30.

Silvana Debernardi
Coordinamento Mondo Donna

Cell. 339 863 2322
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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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La Griffe Café 
Via delle Forze Armate 386
20152 Milano

Panino + bibita + caffè Euro 6,00

Per tutta
l’estate
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Sabato 11 maggio presso l’orato-
rio della Parrocchia San Pier Giuliano 
Eymard si è tenuta l’annuale manife-
stazione sportiva organizzata dall’As-
sociazione “Il Gabbiano – Noi come 
gli Altri”, in qualità di ente capofila di 
una grande rete di agenzie del socia-
le: 7 scuole, 13 centri diurni disabili e 
2 associazioni sportive, per un totale di 
circa 400 tra adolescenti e persone con 
disabilità. 

La giornata finale rappresenta la 
conclusione del progetto Sportiva-
menteInsieme, che è iniziato qualche 
mese fa sui banchi delle scuole. Ogni 
anno sempre più scuole aderiscono al 
progetto, trasformando così la scuola 
stessa in uno spazio in cui si accoglie 
l’altro, si impara a conoscerlo e si cre-
sce insieme. 

Durante la giornata finale i ragazzi 
delle scuole e le persone con disabi-
lità hanno giocato insieme. Le sfide a 
calcio e basket non hanno tolto energia 
agli atleti: nè agli studenti, né alle per-

sone con disabilità che si sono sfidati 
nel pomeriggio. Perché, con tanti sa-
luti al meteo, SportivamenteInsieme si 
è svolta fino in fondo e nella consueta 
allegria.

Come sempre, qualcuno segna-
va e poi esultava facendo tre giri di 
campo a braccia larghe, qualcuno 

giocava da fermo chiacchierando col 
pubblico o contando le nuvole, qual-
cuno indossava la pettorina al contra-
rio, qualcuno confermava la vena da 
goleador, qualcuno correva e parava, 
qualcuno no. Ma tutti si sono divertiti 
alla grande tra il tifo da stadio e la ra-

diocronaca al microfono.
La conclusione di questo bel po-

meriggio è stata la premiazione, 
quest’anno ancora più “frizzante” per-
ché accompagnata da un super tuono, 
regolarmente annunciato da un lampo, 
che ha scelto proprio quell’attimo per 
presentarsi furiosamente nel cielo di 
Milano. Cosa succede, di solito, dopo 
un tuono di quell’intensità straordinaria 
è facile immaginarlo. Non è che si limiti 
a piovere: viene proprio giù di brutto. 
Prima senti una goccia, poi ne sen-
ti due… e al terzo secondo sei come 
sotto la doccia. Diciamo che l’intensità 
della corsa dal campo verso il riparo 
della tensostruttura ha certificato l’effi-
cacia degli allenamenti durante l’anno. 
Scatti da professionisti di seria A. 

Il temporale è stato solo l’occasione 
per ritrovarsi più vicini sotto il tendone, 
a fare merenda e a conversare senza 
dare troppo peso alla diversità di quel-
lo o di quell’altro.  Come ogni anno, la 

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

SportivamenteInsieme 2019

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

I ragazzi delle scuole che partecipano al progetto
SportivamenteInsieme giocano insieme a persone con disabilità
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Municipio 7
un libro per le scuole sulla sicurezza stradale

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

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

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
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...la Pucceliaca
di Mary e Vito

...e non solo
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La Pucceliaca
senza glutine
di Mary e Vito

Lo scorso lunedì 15 aprile, alle ore 
14, nella bella “sala degli affreschi” del-
la sede del settimo Municipio milane-
se, è stato presentato l’agile volumetto 
“Ragazzi & Strada”, patrocinato dalla 
nostra amministrazione municipale ma 
interamente finanziato dai commer-
cianti ed esercenti della zona.

 Il libretto, di facile e intrigante con-
sultazione, consiste in una “guida all’e-
ducazione ed alla sicurezza stradale” 
per i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado, come immediatamente 
spiega il frontespizio.

Adesso che l’educazione civica o 
alla cittadinanza sta per essere reintro-
dotta per legge nella scuola italiana, ci 
siamo chiesti, in anticipo, quale, sotto il 
profilo pratico, potesse essere uno de-
gli ambiti significativi e utili a riguardo, 
evitando per di più, almeno in parte, 
il generarsi della solita confusione e 
burocrazia, soprattutto di matrice ide-
ologica, allorché si vanno a toccare i 
programmi scolastici.

Abbiamo puntato gli occhi sul luogo 
per eccellenza della “socialità neces-
saria”, la strada: dove ci incrociamo e 
ci incontriamo con il massimo nume-
ro di persone durante la giornata, se 
non nelle nostre strade e nelle nostre 
piazze? dove forzatamente sperimen-
tiamo forme di improvvisate, cangianti 

e indeterminabili (e accalcate) comuni-
tà di scopi – andare da un luogo a un 
altro il più in fretta possibile – se non 
sui bus e sul metrò e alle loro ferma-
te? dove maggiormente e quotidiana-
mente mettiamo alla prova la nostra 
fiducia, il nostro credere negli altri se 
non quando ci avventuriamo in qual-
sivoglia attraversamento stradale, sia 
che siamo a piedi sia su un mezzo di 
locomozione? In tali momenti, soprat-
tutto, avvertiamo concretamente la ne-
cessità di conoscere e applicare con 
rigore quelle regole che, dal punto di 
vista pratico, sono di fatto fra le basila-
ri. Regole fondamentali di educazione 
civica, appunto, o di cittadinanza, se si 
preferisce. 

La loro chiara esposizione nel vo-
lumetto proposto, adatta alla com-
prensione di preadolescenti, credo sia 
oggi molto utile anche ai genitori, che, 
riguardo al mondo scolastico, conti-
nuano a essere molto confusi, e agli 
stessi docenti, spesso frustrati e disil-
lusi a causa anche della farraginosità 
dei programmi: col libretto, immediata-
mente distribuito in tutte le scuole me-
die inferiori del territorio e a disposizio-
ne anche degli studenti che verranno, 
si propone la discussione iniziale (e da 
ampliare) di temi concretissimi e vitali, 
su cui personalmente spendersi, ben 

sapendo che i giovani sono in attesa 
soprattutto di incontrare maestri, non 
regole (pur bellissime…).

Per questo mi ha fatto enorme pia-
cere constatare, il giorno della presen-
tazione, il vivo senso di partecipazione 
dei numerosi docenti e rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche, dei nostri 
generosi commercianti ed esercenti, 
del capace editore, che ha consentito 
una pubblicazione a “costo zero” per la 
Municipalità: grazie, veramente grazie 
a tutti.

Leggete il libretto, anche a casa oltre 
che a scuola, discutetene, e lasciatevi 
trasportare dagli argomenti collegati: 
la vera educazione civica sta proprio in 
questo, nel saper discutere di ciò che è 
utile e di interesse imparando nel con-
tempo a ragionare in modo retto e au-
tonomo, resistendo a quella disperan-
za che sembra diventata sentimento 
collettivo nel nostro tempo. C’è un gran 
lavoro da fare, anche per far funzionare 
meglio ciò che è mal congegnato nella 
scuola di oggi. Il libretto, in tal senso, è 
una piccola goccia in un mare in tem-
pesta. Ma il mare è fatto da innume-
revoli gocce… A voi aggiungerne altre.

Ernestina Ghilardi
Assessore alla scuola del Municipio 7

grande adesione di questi enti, scuole 
e centri diurni, conferma la validità di 
questo semplice ma importante pro-
getto di inclusione sociale. 

Ringraziamo tutti gli enti che hanno 
partecipato, la Croce Verde di Baggio 
per l’assistenza offerta e soprattutto i 
volontari dell’oratorio della Parrocchia 
San Pier Giuliano Eymard, che ogni 
anno ci accolgono con grande calore, 
affetto e competenza. 

Numerosi Enti hanno partecipato al 
progetto SportivamenteInsieme 2019, 
le scuole Liceo classico Berchet, Liceo 
classico Cesare Beccaria, Liceo Carlo 
Tenca, Liceo sportivo Cardano, I.I.S. 
Curie-Sraffa, I.T. Amministrazione Fi-
nanza e Marketing Cardano, I.T.S. Pier 
Paolo Pasolini; i Centri Diurni Disabili 
Associazione “Il Gabbiano – Noi come 
gli Altri”, Associazione “Handicap: su la 
testa!”, CDD Comunale Anfossi, CDD 
Comunale  De Nicola, CDD Comunale 
Noale, CDD Comunale  Pini, CDD Co-
munale Statuto, CDD Comunale Tre-
ves, Coop. Fraternità e Amicizia, Coop. 
I Percorsi, Coop. Santa Rita, Coop. 
Spazio Aperto Servizi, CSE Casa Ge-
rico; le Associazioni Sportive Associa-
zione Sportiva e OSPG ASD Special-
mente sport.

Laura Faraone
e Giampiero Remondini

Info 02 48911230 (lun-ven ore 9 - 13)
associazionegabbiano@tiscali.it
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Da alcuni anni, decine di carovane di 
nomadi hanno invaso la nostra Milano, 
deturpando i nostri quartieri, lascian-
do immondizia ovunque, sporcando 
le strade e i marciapiedi. La risposta 
a questo indecente degrado è sempre 
stata troppo debole, forse persino per-
missiva. Comunque inadeguata.

Quando ho assunto la responsabili-
tà di guidare il Municipio 7, ho quindi 
deciso di cambiare rotta, contrastando 
con la massima determinazione questo 
fenomeno. Dopo aver continuamente 
chiesto al Comune di Milano – rima-
nendo sempre inascoltato – di appli-
care il DASPO urbano, cioè uno stru-
mento previsto dalla legge che impone 
il divieto di stazionamento nei nostri 
quartieri di chi li deturpa, abbiamo de-
ciso di impedire fisicamente ai nomadi 
di accedere alle aree nelle quali si sono 
sempre accampati.

Abbiamo quindi installato apposite 
barriere in via Cancano, all’ingresso del 
Parco delle Cave, riportando ordine e 
decoro in un’area molto frequentata dai 
cittadini, così come abbiamo posizio-
nato barriere lungo la pista ciclabile di 
via Cusago, a Muggiano, e in via degli 
Ulivi, al Q.re Olmi, installando portali 
anti-camper anche al parcheggio di via 

Municipio 7
alcune novità riguardanti il quartiere di Baggio

San Giusto davanti all’Ospedale San 
Carlo, particolarmente bersagliato dal-
la presenza di nomadi.

L’ultimo intervento, di recente realiz-
zazione, ha invece riguardato via Ba-
garotti, lungo il Parco Valsesia, meta 
costante di decine di camper che tra-
sformavano la strada e l’area verde in 
una discarica. Abbiamo quindi posi-
zionato diversi vasoni di piante da 500 
kg l’uno – impossibili da spostare – per 
impedire fisicamente la sosta dei no-
madi e abbellire un po’ la strada con 
nuovo verde, esteticamente più grade-
vole delle barriere di cemento.

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Ma abbiamo dedicato attenzione 
anche ai bambini del quartiere. Dopo 
la riqualificazione dell’area giochi di via 
Anselmo da Baggio, abbiamo appena 
inaugurato la nuova area giochi di via 
Amantea, installando giochi nuovis-
simi e posizionando una nuova pavi-
mentazione in gomma anti-trauma, 
per farli giocare in piena sicurezza.

L’ultima novità riguarda invece la 
Piazza d’Armi. Il Ministero dei Beni 
Culturali (MIBAC) ha infatti avviato la 
procedura per la sua tutela. Quest’a-
rea rappresenta una straordinaria op-
portunità per valorizzare la naturale 

vocazione a verde e sport di questo 
ambito di Milano. Sono dunque favore-
vole alla tutela del verde, che ho sem-
pre posto come condizione imprescin-
dibile per qualsiasi progetto su Piazza 
d’Armi, ma sono molto preoccupato 
per il rischio che un vincolo troppo 
stringente possa concretamente im-
pedire la necessaria riqualificazione 
dell’intera area, sulla quale stiamo la-
vorando.

L’ex Istituto Marchiondi di Baggio, 
poco distante da Piazza d’Armi, di cui 
abbiamo già parlato su queste pagine, 
è il drammatico esempio di come cer-
ti vincoli paesaggistici e architettonici 
troppo stringenti non tutelino affatto le 
aree e gli edifici che si vogliono preser-
vare, ma costituiscano paradossalmen-
te la prima causa del loro degrado.

Mi auguro quindi che il Ministero agi-
sca con massima cautela e non metta 
una pietra tombale sul percorso di re-
stituzione di Piazza d’Armi ai cittadini 
del Municipio 7 e di Milano. Sarebbe un 
errore davvero imperdonabile.

Marco Bestetti

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

La nuova
area giochi
di via
Amantea
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Cari amici,
leggo con amarezza e grande do-

lore sul numero di maggio 2019 de “il 
diciotto” la notizia dell’imbrattamen-
to fascista della ceramica dedicata 
a Giuseppina Tuissi “Gianna”, l’in-
dimenticabile collegatrice della 52a 
Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” as-
sassinata da turpi e criminali compa-
gni di lotta il 23 giugno 1945 a libertà 
conquistata.

 Ricordo con emozione quel 15 
ottobre 2016 in cui ebbi l’onore, su 
vostro invito, di descrivere pubbli-
camente la grandezza di quella pic-
cola donna che con Luigi Canali “il 
capitano Neri”, dopo la uccisione del 
compagno Gianni Alippi in viale Ti-
baldi a Milano, non esitò a salire in 
montagna nel Comasco per portare 
avanti il proprio ideale.

I tempi sono bui. Occorre vigilare e 
raccontare cosa fu quella lunga bat-
taglia di Liberazione.

Un abbraccio,
Franco Giannantoni, Varese

N.d.R.
Franco Giannantoni è giornalista,

scrittore e ricercatore storico,
autore di numerose opere sulla

Resistenza italiana
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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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La parola ai lettori
Cortese redazione de “il diciotto”,
Vi scrivo per un argomento leggero 

di stagione.

Nel nostro bel Parco delle Cave, 
come ogni anno a primavera, sono 
realizzati dei piccoli campi variamente 
seminati, abbelliti dai fiori che una vol-
ta erano così comuni, e ormai assenti 
nelle vaste colture odierne.

Un paio di anni or sono, bei girasoli, 
adesso, fiori di campo azzurri, rosa o 
papaveri scarlatti.

Tutto bene, se non fosse che la vista 
di tali fioriture scatena la passione delle 
gentili signore di passaggio per la rac-
colta selvaggia.

Novelle spigolatrici, si spingono ben 
all’interno dei campi coltivati (grano, 
soia, etc), segnando ampi sentieri di 
spighe abbattute, solo per portarsi 
a casa il loro bel fascio di fiori, che a 
molti farebbe piacere continuare ad 
ammirare nel campo.

Non sarebbe possibile piazzare 
qualche cartello che, inutile vietare, ma 
almeno implori le gentili passanti a la-
sciar vivere le fioriture primaverili e le 
spighe che le accolgono tra di loro?

Cordiali saluti
Valerio Brayda

Spett.le Redazione,
ho apprezzato i lavori dello sparti-

traffico di via FF.AA., ma un po’ meno 
quei lavori di allargamento dei marcia-
piedi, nell’incrocio sopra citato, che 
portano, a mio avviso, al restringimen-
to della carreggiata di dette strade, 
specie Sella Nuova e FF.AA., proprio 
in corrispondenza con le svolte che 
devono fare gli autobus ATM 63 e 433 
proveniente da Cornaredo.

Posso immaginare che ciò è stato 
fatto in collegamento con gli altri lavo-
ri, forse anche per un miglioramento 
dal punto di vista estetico ma secon-
do la mia opinione di cittadino abitan-
te nella stessa via, ciò non favorirà le 
manovre degli autisti ATM e degli au-
tomobilisti.

Cordiali saluti
Marzia Rognoni

Spettabile Redazione,
la ceramica parietale dedicata a 

Gianna Tuissi è stata deturpata con i 
simboli del nazismo nei giorni vicini al 
“ 25 aprile” ed è stata prontamente ri-
pulita.

Pur non riconoscendo “Gianna” Tu-
issi tra le fila dei partigiani, condannia-
mo il gesto che denota mancanza di 
civiltà e di rispetto per i morti.

Condanniamo soprattutto l’uso dei 
simboli nazisti, proibiti dalla legge, che 
hanno rappresentato e rappresentano 
il periodo più buio della storia d’Europa.
 

Per ANPI del Municipio 7
Silvana Schiavi RSA Baggio in festa il 22 giugno

E’ passato un altro anno nella nostra 
RSA il Parco delle Cave/Baggio, e sia-
mo di nuovo felici di invitarvi tutti a fe-
steggiare con noi il nostro dodicesimo 
compleanno, sabato 22 giugno p.v., 
dalle ore 15.30.

Come sempre nel nostro giardino, al 
fresco dell’ombra dei gazebi, in mezzo 
al verde canteremo, giocheremo, bal-
leremo e degusteremo qualche delizia 
dolce o salata. In questa occasione 
saranno presenti anche i banchi di 
vendita del nostro mercato con frutta 
e verdura biologica, formaggi nostrani, 
pigiami e vestaglie, vino e altro ancora. 
Non mancherà l’esposizione delle ope-
re d’arte e dei “gioielli” creati dai nostri 
ospiti, destinati alla raccolta di offerte 
per l’adozione a distanza di una bam-
bina etiope.

L’anno è trascorso velocissimo e 
ci ha visti impegnati in tanti progetti. 
Uno tra i più importanti ha riguardato 
la trasformazione del terzo piano del-
la RSA Baggio che si è specializzato 
nell’assistenza di ospiti affetti da pato-
logie neurodegenerative, attraverso la 
realizzazione di una serie di modifiche 
strutturali e organizzative, come la cre-
azione di una camera di stimolazione 
sensoriale (camera Snoezelen), il posi-
zionamento di luci nei corridoi che aiu-
tano l’orientamento degli ospiti, la cre-
azione di un giardino pensile Alzheimer 
provvisto di piante odorose e percorso 
guidato.

La ricerca continua anche sul ver-
sante della prevenzione e del rallenta-
mento dell’evoluzione delle patologie 
neurodegenerative.

Attraverso uno screening specifico, 
ad alcuni ospiti viene offerta la possibi-
lità di stimolare le proprie competenze 
cognitive con la somministrazione di 
test che hanno lo scopo di prevenire le 
degenerazioni provocate dalla malattia 
neurologica o comunque di rallentarne 
l’evoluzione naturale; ad altri i invece 
viene offerta la possibilità di rinforzare 
i canali relazionali più legati alla sfera 
emotiva e creativa partecipando ad 
attività sensoriali, come la musico tera-
pia, l’arte terapia, la pet therapy, i labo-
ratori di rilassamento mentale e psico-
espressivi, la doll therapy e altre attività 
e laboratori specifici.

Anche il Salone di parrucchiera ed 
estetista di Rossella, sarà a disposizio-
ne dei visitatori. 

Come potreste perdere l’occasione 
di venirci a trovare per ascoltare della 
buona musica, fare la spesa biologica, 
e soprattutto incontrare i nostri mera-
vigliosi ospiti che rendono tutto così 
speciale?

…dimenticavo, i vostri bimbi potran-
no intanto giocare nella casetta in giar-
dino. 

Vi aspettiamo come sempre “a brac-
cia aperte” 

Laura Sartori

La ceramica dedicata a “Gianna”



MILANO - FIGINO - Se hai difficoltà economiche, 
il prezzo di occhiali, lenti o altri prodotti ottici è pro-
porzionato a quanto puoi pagare. È questo il prin-
cipio di Ottica Vediamoci Solidali. 

Nel nuovo Borgo Sostenibile del millenario quar-
tiere Figino, nella periferia ovest di Milano nella 
verde e tranquilla cornice del Bosco in Città nasce 
nel 2017 OTTICA Vediamoci Solidali. Un vero e 
proprio negozio di Ottica APERTO A TUTTI nato 
dall’esperienza di Michele De Bortoli nel settore, 
che ha voluto mettere a servizio del quartiere la 
sua pluriventennale professionalità e competenza 
con un taglio commerciale nuovo.
Partendo dall’idea che l’occhiale prima di essere 
un oggetto di moda è, di fatto, una protesi sanita-
ria che per molti risulta indispensabile, chiunque 
dovrebbe essere in grado di potersela permettere, 
sopratutto se indigente o in situazione economi-

ca difficile. Nasce così il progetto COMMERCIO 
“ISEE Amico” attraverso il quale, presentando il 
certificato ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente), il prezzo degli occhiali comprensivi 
di lenti graduate scende in percentuale. Come? In 
relazione alle fasce di riferimento interne del ne-
gozio, al numero di figli del nucleo famigliare, alla 
presenza di disabili e situazioni di vedovanza. Si 
parte da un abbassamento del prezzo del 20% per 
chi ha un ISEE superiore a 12500€ fino ad arrivare 
all’80% in meno per chi è più in difficoltà. Chi per 
esempio ha un ISEE di 1500€ con un figlio, avrà in 
proporzione un abbassamento di prezzo inferiore 
a chi, con lo stesso ISEE ha più figli e magari è 
vedovo/a.

La filosofia di Vediamoci Solidali non è la classica 
di chi fa sconti a tutti e per tutti indistintamente, ma 
è quella di aiutare a chiudere un cerchio virtuoso 
tra chi ha un bisogno reale e chi lo desidera sod-
disfare. 
Il personale interno cerca di farlo con Amore, Pas-
sione, Qualità e alta professionalità. “Per noi - dice 
il fondatore Michele De Bortoli - anche chi non ha 
molti mezzi economici deve poter avere accesso 
alla stessa qualità e allo stesso servizio di chi ha 
più possibilità economiche”.
Nel punto vendita di Figino si possono avere con-
trolli della vista con le tecnologie più avanzate nel 
settore eseguiti da pesonale qualificato. Si posso-
no trovare moltissimi modelli di montature selezio-
nate accuratamente tra le migliori aziende di oc-
chiali italiane ed estere con attenzione particolare 
sia alla filiera produttiva  che ai materiali... ma cosa 
fondamentale ed importantissima è la proposta di 

lenti graduate da vista e da sole di assodato e rico-
nosciuto prestigio qualitativo.
Ma le persone che non hanno bisogno di utilizzare 
il certificato ISEE possono comunque beneficiare 
dei servizi sopra elencati? Assolutamente SÌ. Anzi, 
acquistando da Ottica Vediamoci Solidali si aiuterà 
a sostenere il progetto e ad aiutare il proprio quar-
tiere e le persone in difficoltà. Con un Occhiale So-
lidale se ne giova la vista del “Cuore”.

OTTICA VEDIAMOCI SOLIDALI 
Via Giovanni Battista Rasario, 6/a

20153 Milano Q.re Figino
Tel. 02 94769941

Mail.info@vediamocisolidali.it
Web.www.vediamocisolidali.it

VEDIAMOCI SOLIDALI
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L’angolo dell’avvocato
il controllo del conto corrente del condominio

In materia di Condominio era di-
scusso in passato se il singolo condo-
mino poteva richiedere, anche diret-
tamente all’Istituto Bancario, i dovuti 
chiarimenti e le necessarie informazio-
ni sul conto corrente del Condominio.

Sicuramente la strada più corretta e, 
forse più semplice, sarebbe richiedere 
copia della documentazione bancaria 
direttamente all’Amministratore del 
Condominio potendo - solo in caso di 
inerzia di quest’ultimo (cioè se e quan-
do non dovesse rispondere fornendo 
documentazione e spiegazioni) - rivol-
gersi direttamente all’Istituto Bancario.

La giurisprudenza corrente afferma 
che la banca, difatti, non può negare 
detta richiesta da parte del singolo 
condomino dovendosi ricordare che 
il singolo proprietario di immobile del 
Condominio in oggetto è proprietario 
a tutti gli effetti – unitamente agli altri 
comunisti (Condòmini membri della 
comunione) – del conto corrente in 
questione; soprattutto qualora vi sia 
un’effettiva inattività da parte dell’or-
gano gestorio/rappresentativo del 
Condominio, cioè dell’Amministratore.

Infatti, ricordiamo che lo stesso 
art. 1229 c. 7 del Codice Civile affer-
ma che “L’amministratore è obbligato 
a far transitare le somme ricevute a 
qualunque titolo dai condomini o da 

terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo 
erogate per conto del condominio, su 
uno specifico conto corrente, postale 
o bancario, intestato al condominio” e 
che “ciascun condomino, per il tramite 
dell’amministratore, può chiedere di 
prendere visione ed estrarre copia, a 
proprie spese, della rendicontazione 
periodica”.

In merito, il Collegio dell’Arbitrato 
Bancario e Finanziario ha avuto modo 
di precisare che con l’indicazione 
della suddetta norma: “per il tramite 
dell’amministratore” non deve inten-
dersi l’esclusività della modalità “posto 
che, in tal modo intesa, essa impliche-
rebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazio-
ne, per i condomini, del loro diritto di 
accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla 
documentazione stessa, senza con-
siderare che tale norma, ancorché 
anteriore alla riforma del condominio, 
ha carattere speciale ed è destinata 
a prevalere e ad essere applicata. Ne 
consegue, quindi, che la nuova disci-
plina non prescrive un obbligo, in capo 
al condomino, di esclusiva richiesta 
all’amministratore, unico legittimato a 
richiedere la documentazione, quan-
to, piuttosto, di preventiva richiesta 
all’amministratore stesso” (Decisione 
n. 7960 del 16 settembre 2016).

Nello specifico l’art. 119 del te-
sto unico bancario (D.lgs. 385/1993) 

stabilisce che “il cliente, colui che gli 
succede a qualunque titolo e colui che 
subentra nell’amministrazione dei suoi 
beni hanno diritto di ottenere, a proprie 
spese, entro un congruo termine e co-
munque non oltre novanta giorni, copia 
della documentazione inerente a singo-
le operazioni poste in essere negli ulti-
mi dieci anni. Al cliente possono essere 
addebitati solo i costi di produzione di 
tale documentazione”.

Peraltro è bene ricordare quanto 
aveva già precisato lo stesso Collegio 
nell’esame di una questione simile ove 
ha sottolineato “il principio di effetti-
vità della tutela e del diritto di poter 
accertare eventuali ammanchi dovuti 
ad appropriazione indebita da parte 
dell’amministratore. Di fronte all’inerzia 
dell’amministratore una tesi restrittiva 
porterebbe a disattendere proprio la 
possibilità di verificare la correttezza e 
la trasparenza dell’amministrazione. 

Occorre, peraltro, osservare che pro-
prio perché la riforma ha riconosciuto 
all’art. 1130 bis la possibilità di nomina-
re un revisore dei conti, ne consegue 
che se a questi viene riconosciuto il 
potere di chiedere la documentazione 
condominiale per valutare e controllare 
la correttezza della gestione, a mag-
gior ragione deve essere riconosciu-
ta al singolo condomino la pretesa di 
inoltrare la medesima richiesta all’in-

termediario” (Decisione n. 8817 del 17 
novembre 2015).

In altre parole: “ne segue che la lo-
cuzione “per il tramite dell’amministra-
tore” contenuta nel comma 7 dell’art. 
1129 c.c. deve interpretarsi, ad avviso 
di questo Collegio, come prescrittiva 
di un obbligo di preventiva richiesta 
all’amministratore condominiale di 
attivarsi per far ottenere al richieden-
te la documentazione di cui si tratta, 
ma non come preclusiva del diritto del 
singolo condomino di richiederla e ot-
tenerla direttamente dall’intermediario 
in caso di inadempienza dell’ammini-
stratore” (Decisione n. 691 del 28 gen-
naio 2015).

In conclusione, dunque, si deve 
primariamente richiedere all’Ammini-
stratore la documentazione e la movi-
mentazione bancaria e solo di fronte a 
rifiuto, tacito o esplicito che sia, si deve 
avanzare adeguata richiesta all’Istituto 
bancario col quale è intrattenuto il con-
to corrente (obbligatorio) del Condomi-
nio.

Le attuali disposizioni, infatti, tendo-
no a proteggere gli Amministrati, i Con-
dòmini.

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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