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Milano Città Olimpica

sogno
diventato
ssociazione “Il Gabbianoun- Noi
come
gli altri”realtà: ce lo racconta Alice Arienta
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Lunedì 24 giugno, all’annuncio del
ogni mese un percorso e una
Comitato Olimpico Internazionale a
Losanna, le piazze di Cortina e Milano
cartolina agli abbonati
sono esplose in un urlo liberatorio di
festa.
Le Olimpiadi invernali del 2026 si
svolgeranno in Italia, tra Lombardia,
Veneto e Trentino Alto Adige. Il Villaggio olimpico principale sarà a Milano, in
zona Porta Romana, e la Cerimonia di
apertura delle Olimpiadi sarà ospitata
nello Stadio Meazza.
L’assegnazione
Milano-Cortina
corte
di Intimianoa presso
Cantù potenza di Ariberto il quale ricevette
delle Olimpiadi
2026 è eccleil risul- appoggio dall’intera popolazione che
(Como),
avviatoinvernali
alla carriera
tato di un
lungo percorso
di preparasiastica
fu esponente
del partito
che si schierò al suo fianco e respinse
zione dellal’imperatore
candidatura
meneghina,
sosteneva
Enrico
II con- l’assedio alla città da parte dell’esercome
ci racconta la
Consigliera
Comu- cito imperiale.
tro
il marchese
Arduino
di Ivrea.
nale Alice
Arienta,
Vicepresidente
Con l’abitudine di proiettare, ove
Questa
scelta
dovette
favorirlo, ildella
28
marzo
1018, nell’elezione
alladel
catteCommissione
Sport e Turismo
Co- possibile, ogni storia di Milano dendra
arcivescovile
con l’appoggio tro il nostro Ilquartiere,
sindaco di ricordiamo
Milano Giuseppe Sala (il secondo da destra) dopo
mune
di Milano.
che alla morte
di Ariberto ail Milano-Cortina
clero
della classe capitanea milanese.
l’assegnazione
delle Olimpiadi invernali 2026
Quando è nata l’idea di ospitare le milanese decise di sottoporre
quattro
candidati
alla
all’imperatore
Aribertoindotato
Il principale villaggio olimpico sarà
Olimpiadi
Italia? di una personalità
sindaca
Appendino
si era
poi sfilata
Alcunicattedra
momentiepiscopale
dello spettacolo
realizzato
milanese;
erano
forte
ambiziosa,
intervenne
da
nella
zona attualmente occupata dallo
“Nele 2017,
durante un
incontro interdal
progetto.
Quindi,
una
volta
capito
nella passata edizione
presso
il CAM
Olmi.
del
clero
della
protagonista
nelle vicende
scalo merci in disuso nel quartiere di
nazionale a Lima,
il sindacopolitiche,
Giusep- esponenti
chi erano gli
attori
e i eregisti,
èaristocrainiziato il
Arialdo,
militari
religiose
dell’epoca;
riuscì
Porta Romana: al termine dei Giochi
pe Salaeinsieme
al Coni
lanciò l’idea
di zia
lavorofeudale
delicato e urbana:
importante di
costruAttano
e
Anselmo
intentare
un ardito
programma
di tutela
e Landolfo,
dovrebbe diventare parte di un camla sorte
con le Olimpiadi
inverzione di una candidatura valida. da
prestigio
per la Chiesa ambrosiana, Baggio.
pus residenziale per studenti con il
nali del 2026”.
La vittoria va ricercata in tanti fattori.
Naturalmente
Enrico di
III,undurante
ma fu anche uno dei più colti mecequale il Comune conta di risolvere la
Sicuramente
è il risultato
lavoro
Dieta, probabilmente avvenuta
natiChi
della
sua epoca questo
come commitcarenza di alloggi universitari in città.
ha trasformato
sogno in una
tecnico
preciso,
puntuale
e
collettivo
tente nei diversi ambiti della produ- ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scelLe altre sedi lombarde indicate nel
un
progetto
realizzabile?
che
ha
portato
alla
fine
a
un
dossier
zione artistica: architettura, orefice- se Guido da Velate, uno dei preti
dossier
sono la pista Stelvio a Bormio,
“Un
vero
lavoro
di
squadra
e
una
attrattivo
e
vincente.
Ma
ricordiamoria, pittura monumentale, codici della cappella regia, personaggio
sede delle gare di sci alpino maschiferma volontà
Il Comune,
una estraneo
ci che il ai
sogno
delle
Olimpiadi
Milaquattro
candidati
milaneminiati.
Conpolitica.
questo
interesse
le, e le aree Mottolino, Sitas-Tagliede
volta raccolta
ha coinvolto
Re- si.
no-Cortina 2026 non sarebbe neanche
Ariberto
favorìlalasfida,
produzione
artistie Carosello 3000 a Livigno, scelte per
gione
Lombardia
e Veneto.
partito
senza la volontà
politica”. sorLe fotografie
del Crocefisso,
ca
locale
e permise
alle officine
gli eventi di snowboard e freestyle. A
All’inizio
del
progetto
il
CONI
avemilanesi la ricerca di formule innova- prendono e incuriosiscono ma
Cortina si terranno invece le gare di sci
va coinvolto
Doveloro
si svolgeranno
esattamente
le
limitano il fascino
dell’oritive
e originali.anche il Piemonte, ma la anche
alpino femminile, ospitate dalla pista
Olimpiadi
invernali?
ginale,
ragione
per cui varrebbe la
Olimpia delle Tofane, e quelle di bob,
“Le dicompetizioni
si svolgeranno
programmare
una visita tra
al
Anche la fondazione del mona- pena
slittino e skeleton, previste sulla pista
Lombardia,
Veneto e Trentino-Alto
del Duomo.
stero di San Dionigi, collegato con Museo
olimpica Eugenio Monti. Lo Stadio
Adige. Secondo quanto indicato nel
l’omonima chiesa, pare sia da attriOlimpico del Ghiaccio costruito per le
raccolte
da
buire ad Ariberto.
dossier presentato alNote
CIO dal
comitato
Roberto
Olimpiadi del 1956 verrà rinnovato e
organizzatore, la cerimonia
di Rognoni
apertura
Il Crocefisso ha dimensione cm
adibito alle gare di curling.
si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di
255,5 x 188,5.
Personalmente ritegno che le OlimMilano, le gare verranno divise fra le tre
La figura del Cristo morente, con
piadi dovranno essere a impatto amregioni, mentre la cerimonia di chiusugli occhi socchiusi e la bocca con- ra è prevista all’Arena di Verona.
bientale ridotto”.
tratta ha un’ espressione fortemente
Oltre all’impiego dello stadio Medrammatica.
Cosa intende concretamente con
azza – o della struttura che potrebbe
Attraverso l’ascolto e la percezioLo spettacolo
finale anni
in teatro
“impatto ambientale ridotto”?
sostituirlo
nei prossimi
– gli racaltri
del braccio
orizne Alle
di séestremità
e degli altri,
si arriverà
a conterà
pubblico
i vissuti
cia“Per le gare delle Olimpiadi di Miluoghi dialMilano
interessati
dallediOlimzontale,
le figure diconsapevoli
Maria e scuno
rendersi maggiormente
dei partecipanti,
attraverso
le
piadi saranno
in tutto cinque.
Le gare
Giovanni.
basso
del proprio In
sentire
perl’arcivescovo
poterlo espri- tecniche
del eteatro
d’ombre,
del
di pattinaggio
short track
si dovrebAriberto
di Intimianoper
condar
paramenti
mere liberamente,
voce e movimento, della recitazione, dei
bero svolgere
ale Mediolanum
Forum
cerimoniali
nell’atto alle
di porgere
il pupazzi
corpo alla creatività,
emozioni,
animati
sarà composto
da
• che• per
di
Assago,
l’occasione
verrà
modello
della chiesa di San Dionigi; testi poetici e di prosa, canzoni
ai sentimenti.
e
ristrutturato.
degliQuelle
attori.di hockey tra il rinha l’aureola quadrata (non rotonda) racconti
novato PalaSharp di Lampugnano e un
Il teatroancora
diventainquindi
uno struessendo
vita nell’anno
nuovo
costruito
nel quartiemento
di crescita culturale
e umana,
Ma palazzetto
ora basta
anticipazioni;
della
realizzazione
del Cocefisso.
re di Santalavorare
Giulia. Il media
center
avrà
nonché
di miglioramento
AliceaArienta
i nostri
attori
e
L’operaambito
fu commissionata
ricor- lasciamo
sede nell’area
espositiva di aRho-Fiera,
dell’autostima
e di superamento
Commissione
appuntamento
giugno
do
dei tragici Presidente
avvenimenti
capitati dei
ad diamoci
limiti personali
didel
tutti
coloro
che 2015
mentreper
le premiazioni
dellespettacolo
gare svolte
Innovazione
Servizi
Civici
assistere allo
nel corso
1037;
quando
Ariberto
accettano
mettersi
in egioco
in
in Lombardia si terranno in piazza del
e Vicepresidente
Turismo
Corrado
II ditentò
di Sport
arginarne
la finale!
quest’avventura,
che siano persone
Duomo.
alice.arienta@comune.milano.it

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

con disabilità o volontari.

Federica Calza

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

lano-Cortina 2026 verranno impiegate
12 diverse sedi, 7 delle quali già esistenti, 2 temporanee, 2 già esistenti,
ma oggetto di ristrutturazioni complete
e soltanto una di nuova costruzione.
Questo dettaglio è importante perché
significa che c’è stata un’attenzione
particolare nell’utilizzare strutture già
esistenti senza bisogno di costruirne
di nuove.
Le Olimpiadi del 2026 rappresentano un’occasione unica per realizzare
un evento sportivo mondiale in maniera sostenibile, se possibile a impatto
zero, e accessibile a tutti”.
Cosa crede si debba fare per ottenere un simile risultato?
“Alcune delle scelte da fare per rendere un’Olimpiade sostenibile sono:
trasporti sostenibili per raggiungere
le località dove si svolgeranno le gare
(autobus elettrici, treni e collegamenti
speciali), ristrutturazione degli edifici a
basso impatto energetico e Olimpiadi
plastic-free.
Un’ulteriore sfida sarà quella di provare a rendere questo evento accessiLa luna.
bile davvero a tutti, infatti si svolgeranno anche i giochi paralimpici invernali.
Per questo sarà necessario e indispensabile abbattere le barriere architettoniche utilizzando risorse per migliorare
l’accessibilità ai mezzi pubblici e agli
edifici con rampe e ascensori idonei.
Come ha detto la vicesindaco Scavuzzo, gioiosa dopo l’annuncio di Milano, festeggiando in piazza: ‘Oggi
festeggiamo, da domani saremo già al
lavoro per andare avanti’ nel vero spirito milanese”.
Dopo il successo di EXPO 2015 Milano ha una nuova occasione per tornare alla ribalta davanti a una Ilplatea
sole.
mondiale. Un’occasione da non perdere per dimostrare come Milano sia
in grado di coniugare ad una rigorosa
efficienza organizzativa, un’altrettanto
importante calorosa accoglienza degli
atleti e dei numerosissimi visitatori che
verranno a visitare la nostra città.
Marco Peruffo
Il 28 maggio, nella sala consiliare
del Municipio 7, l’assessore allo
Sport del Comune di Milano
Roberta Guaineri ha presentato
il dossier della candidatura di
Milano-Cortina per ospitare i
Giochi Olimpici invernali
2026.
La Madonna.
Obiettivo raggiunto.

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali
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L’arcivescovo Delpini a Baggio

2

3

Le nuove sezioni del diciotto

sensodell’Acqua
della vita al di là delle necessità “La parola ai lettori” e “Notizie dal Municipio 7”
e - Lailcasa
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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 diI erogazione
garantisce
ragazzi degli
oratori del Decanato di Baggio si stringono
la protezione da retro contaminazioattorno all’arcivescovo Delpini
ni. Ogni macchina, inoltre, è a
Accogliendo
l’invito
norma
di legge prontamente
per le persone
con convenuti. Nella sua omelia, centrata
rivoltogli dai
nove sul grande dono dell’Eucaristia, data la
disabilità
ed èsacerdoti
dotata dieundalle
impianto
parrocchie
del Decanato
Baggio,
di
illuminazione
notturna adiLED
con solennità del Corpus Domini, l’Arcivel’Arcivescovo
di Milano,
basso
consumo
elettrico.mons. Mario scovo ha invitato tutti ad uno sguardo
Delpini, è venuto fra noi la sera del 19 lungimirante sulla vita in consonanza
giugno per celebrare la Ivano
Santa Grioni
Mes- con la vocazione dell’uomo alla perfePres. Comm.
Mobilitàdel
Ambiente,
sa vigiliare
della solennità
Corpus zione e all’eternità. Tipo
Esse di
si distributore
trovano già
Parchi
dell’Ovest
Domini. Agricoltura,
Alle ore 21 erano
raccolte
nel- promesse
anticipate
nel dono
eucacheeverrà
collocato
nel Parco.
la capiente basilica di Sant’ Apollinare ristico, che Gesù ha offerto ai discepoli
circa cinquecento fedeli delle diver- nella Cena pasquale ma prima ancora
se parrocchie, da Figino a Muggiano. alle folle, nel segno della condivisione
Hanno concelebrato con l’Arcivesco- dei pani e dei pesci.
vo 17 sacerdoti e hanno svolto le loro
funzioni liturgiche anche i due Diaconi
Oggi si è tentati, diceva, di sofpermanenti del nostro Decanato. Ma- fermarsi sulle necessità e quindi
gnifico
anche anziani,
il Coro giovanile
compo-a 40.000
sull’immediato
e sull’urgente
(malati,
Essere
a Milano,
ore di presenza
amicale
e di
sto daèarmoniose
voci diMigliorare
diverse pardisoccupati,
profughi...)
e questo
volte,
molto difficile.
la conforto.
Sono
inoltre state
offerte èa
rocchie.della loro vita è, per fortuna, titolo
certamente
un bene,
un vivereore
realdi
qualità
gratuito
oltreè10.000
mente “da cristiani”,
ma occorre
non
domiciliare
ad anziani
possibile. Seneca, associazione di assistenza
Spiccavano ONLUS,
per le loro cerca
magliette
dai fragili
perdere
vista l’ampio
orizzonte del
condi operatori
socio-sanitari.
volontariato
nuovi
colori vivaci
animatori
dei diversi
dell’esistenza,
delledisue
Seneca
ha bisogno
altridomanvolonvolontari
per gli
ampliare
la propria
atti- senso
oratori
feriali
che
si
stanno
svolgendo
de
più
vere
e
decisive,
che
è
un corso
vità mirata a migliorare, in tutti i tari per i quali è previstoriproposto
e allapossibili,
fine è stato
naturale
stringersi
ai credenti
in ogni celebrazione
di formazione
sul temaeucadella
modi
la qualità
di vita
degli iniziale
attorno
al
Vescovo
per
una
foto
ricorristica,
nella
quale
assumendo
in noi il
anziani fragili milanesi al proprio relazione d’aiuto.
do. Monsignor Delpini si è soffermato Corpo del Signore diventiamo partecidomicilio.
a salutare
e ad ascoltare
consostiene
grande pi delle
sue promesse
e del
suo diseL’Associazione
Seneca
L’argomento
viene
trattato
da
disponibilità e oltre
simpatia
lo ha con
av- professionisti
gno che va ben del
oltresettore.
le nostreIllogiche
annualmente
200chi
anziani
corso
vicinato e volontari
alla fine della
celebrazione,
e le nostre
attese.
Abbiamo
visaltrettanti
dedicati
alla rela- per
i volontari
si terrà
nellequindi
seguenti
dopo aver
concesso
suto una serata festosa, che ha “ricarizione
d’aiuto.
Negli un’intervista
ultimi anni ad
le date:
una nostradi cara
tro- cato”
in chi era
presente
motivazioni
di
richieste
aiutoAssociazione,
da parte di ha
persoSabato
18/25
ottobre;
8/15
vato
anche
il
tempo
per
gustare
un
gratitudine,
di
impegno
e
di
speranza.
ne sole e sofferenti è aumentata novembre 2014
assaggio della macedonia che era
considerevolmente.
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
stata preparata sul sagrato per tutti i
Paolo Citran
Montevideo,
5.
Nel 2013 i volontari hanno offerto presso la sede di viadon

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Un rilassante pomeriggio estivo al Parco delle Cave: un’occasione
per leggere la nuova sezione letteraria del diciotto
Cari lettori,
sfogliando il diciotto che avete tra le
mani scoprirete che presenta alcune
novità.
Dal prossimo numero del diciotto
la sezione “La parola ai lettori” accoglierà uno spazio riservato alle
poesie, alle fiabe e ai racconti brevi
inediti che vorrete inviarci per condividerli con gli altri lettori.
Alcuni dei membri della Redazione
del diciotto hanno voluto mettersi
alla prova in prima persona, cimentandosi nella stesura di testi letterari
in prosa e in versi. A pagina 23 potrete leggere le loro “sudate carte”.
Le poesie di Emma Grillo, Valentina
Geminiani e Tiziana De Vecchi sono
state lette durante “Parole in volo”, la
serata letteraria che si è svolta in Cascina Linterno il 16 giugno: ne parliamo negli articoli a pagina 4 e 5.

della curatrice della sezione, la nostra
poetessa Valentina Geminiani.
Abbiamo inoltre deciso di dedicare
più spazio alla cronaca, creando la
nuova sezione “Notizie dal Municipio
7” che si occuperà in modo specifico
dei quartieri che compongono il nostro Municipio.
Infine, come vi avevamo anticipato
nell’articolo di fondo pubblicato a
giugno, questo mese torna sul nostro mensile la rubrica “Una finestra
sull’arte” che potrete leggere nel nostro supplemento online “La 25a pagina”. L’articolo di questo mese sarà
dedicato al sorprendente rapporto tra
Leonardo e Warhol.
Marco Peruffo

che leggi su casa
Scegli la tuaQuello
nuova
lo leggono anche i tuoi clienti.
nel verde a Milano
Scegli il diciotto per laetuascopri
pubblicità
al 339 3346797
una miglioreTelefonando
qualità
della vita
troverai la soluzione più adatta
esigenze famiglia.
per te e perallelatuetua

I testi che ci invierete dovranno essere brevi (non più di 1500 battute,
spazi inclusi, per le poesie e 5000
per la prosa) e inediti. Saranno pubblicati sul nostro mensile, compatibilmente con lo spazio disponibile,
o nel nostro supplemento online “La
25a pagina”, a insindacabile giudizio
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Quando la poesia testimonia esperienze di vita
i versi di Fabio Presicci

Domenica 16 giugno, durante
l’VIII edizione di “Parole in Volo”,
una serata che la Cascina Linterno dedica alla poesia, all’arte e alla
musica, tra i poeti era presente anche Fabio Presicci, che si è presentato come membro del Laboratorio
di Scrittura Creativa della Casa di
Reclusione di Opera.
Fabio ha letto due poesie molto suggestive, interpretandole in
modo sicuro e accattivante: le sue
letture ci hanno colpito a tal punto
che abbiamo deciso di conoscerlo
meglio.
Raccontaci brevemente chi sei?
“Mi chiamo Fabio Presicci e ho
54 anni; fino al 2008 ero un libero
professionista. Dopo 5 anni di carcere sono tornato in libertà, ma in
affidamento ai servizi sociali e attualmente sono impiegato come
segretario”.
Quando e perché hai pensato di
frequentare il Laboratorio di Scrittura Creativa della Casa di Reclusione di Opera?
“Ho conosciuto il Laboratorio di
Scrittura Creativa nel giugno 2014,
due mesi dopo il mio arrivo presso
la casa di Reclusione di Opera: nasceva in me il bisogno di fare qualcosa per confrontarmi con gli altri,
ma soprattutto per evitare che la
monotonia del mondo penitenziario
spegnesse il mio essere”.
Cosa ti ha spinto a fare poesia?
“Ho sempre amato scrivere, più in
prosa che in versi, ma in ambedue i
casi ho considerato lo scritto come
la migliore terapia per combattere
la solitudine e la disillusione.
Riempire una pagina bianca serve a colmare le distanze con il mondo fuori e a immaginare: benché
privato della libertà materiale, scrivendo nulla mi impediva di pensare
e sognare a occhi aperti”.

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

Il 16 giugno eri tra i poeti dell’VIII
edizione di “Parole in Volo” alla Cascina Linterno: avevi già partecipato ad altre letture pubbliche?
“Sì, abitualmente partecipo a 5-6
incontri ogni anno con il Laboratorio,
per portare la mia testimonianza”.
Parliamo delle due poesie che hai
condiviso durante la serata: perché
hai scelto proprio quelle? Hanno un
significato particolare?
“La prima è un duro resoconto
dei miei ricordi, di ciò che era e non
sarà più. Ho voluto dare una piccola traccia del mio dolore e della
mia esperienza. La seconda è una
poesia d’amore, intensa e piena di
speranza per il domani, in quanto
era dedicata più a un’immagine che
a una presenza fisica”.
La prima poesia che hai letto,
“Carcassa dei Ricordi”, è particolarmente suggestiva: vuoi raccontarci com’è nata?
“Ritornando alla ‘Carcassa dei
Ricordi’, posso dire che sia il prosieguo ideale di altre due poesie
scritte in precedenza: ‘L’impero dei
sensi’ e ‘Il velo delle palpebre’. In
quel momento ero ancora recluso,
parlavo di un presente cupo, senza domani, ma con una conta dei
danni ancora parziale. Con la ‘Carcassa dei Ricordi’, posso dire che
tutto si era compiuto: il mio cammino processuale si era concluso, ma
dopo il terremoto restava solo a me
stimare i danni, personali, psicologici, familiari, ma anche professionali e logistici”.
Fabio rappresenta la voglia di incanalare sentimenti dolorosi e negativi nella creazione di qualcosa di
bello: nelle sue poesie sono ricamati frammenti della sua esperienza di
vita, quella che vuole testimoniare
attraverso le sue intense parole.
Valentina Geminiani

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

LA CARCASSA DEI RICORDI
La vedi?
È proprio lì, ancora lì,
arenata in quella baia senza sbocco,
sospinta dal vento e deposta.
Sfiorata dallo sciabordio delle onde,
è giunta finalmente a destinazione.
Tutt’attorno umide alghe e sabbia contaminata,
chiazzano la chiglia, sfregiata dalle unghia del Leviatano.
No, inutile avvicinarsi, non troverai nessun naufrago.
E’ solo una carcassa, quella dei miei ricordi.
Brandelli di un passato, che si decompongono con gli anni.
Fa’ silenzio, ascolta il ronzio delle mosche,
che con le loro ali scure planano sullo sterco delle mie cicatrici.
E’ quasi sera, attraverso il riflesso del tramonto
intravedo le esalazioni dell’anima.
Assapora il nauseabondo tanfo
generato da pensieri e parole,
vomitate per anni sullo specchio della mia ragione,
fino a ridurmi in un emaciato composto organico.
Adesso è tempo di andare
ma prima taglia l’albero maestro
che issava una bandiera ammainata,
spezza il timone,
non c’è più una guida ad indicare la direzione del domani,
accendi il fuoco e che diventi un falò,
perché tutti vedano, sappiano
e si sazino del loro odio.
Adesso puoi andare, volta le spalle a quel rifiuto.
Il tempo trasformerà tutto in cenere alla cenere… Ashes to ashes…
e in un soffio evaporerà la carcassa dei ricordi.
Fabio Presicci

Mimmo Paradiso, “Ascoltando William Tell di Rossini”, anni ‘80.
Ci rivela Fabio Presicci: “...una sera mentre ero a cena
a casa loro [di Mimmo Paradiso], osservavo i vari dipinti sparsi per
l’appartamento e ad un tratto ho colto il dettaglio dell’imbarcazione
alla deriva e le fosche tinte mi hanno riportato
agli oscuri tratti dei miei versi...
Da lì mi sono detto che era possibile accostare la pittura alla poesia
senza un progetto a monte ma che nasceva dal comune
denominatore di esprimere uno stato d’animo”.
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Cascina Linterno

Scuola Primo Levi

parole in volo

“Parole in volo” è un incontro voluto e ideato da Marina Odorico
nel 2011 per far intendere la poesia
come un modo per stare insieme e
condividere esperienze: ora continua la sua tradizione nel ricordo di
questa grande persona e del suo impegno sociale.
Il 16 giugno, durante una serata
speciale, con una luna tenera e luminosa, gli Amici di Cascina Linterno,
la libreria Linea di confine, Il gruppo
nuvoleventi e la Banca del tempo di
Baggio si sono ritrovati per mandare
in cielo a tutte le persone che non
ci sono più le poesie e ripensare a
tre amiche: Marina Odorico, Franca
Boni e Luciana Bora.
Il tema “Sogno di una notte di
mezza estate” era dedicato a un desiderio di Marina: vivere la notte con
tutta la sua magia, pensare all’amore e al silenzio della ragione.
La musica di Paola Odorico e
Carlo Marinoni, le opere pittoriche
di Gabriele Poli e numerose poesie
hanno riempito l’aria di emozioni e
hanno trasmesso tanta amicizia fino
in cielo.
Stare insieme è il modo migliore
per far rivivere chi non c’è più e dal
cielo starà sempre con noi.

5

arte, poesia e musica

Una momento significativo non
solo per le opere esposte e recitate,
l’ottima musica, per l’ntensità delle
emozioni e per il luogo incantato.
Di che colore è la notte?
Non è solo nera, ha tante sfumature, l’amore è l’occhio che le può
scoprire.
Alberto Figliolia, poeta e giornalista, ha condotto il pubblico in questo
viaggio nella fantasia e nella condivisione.
Solitamente la serata si concludeva con il lancio simbolico delle poesie attaccate ai palloncini; quest’anno per rispetto all’ambiente si è
deciso di non utilizzare la plastica e
in questo modo di aderire alla campagna “un mondo senza plastica”.
Alla prossima estate.
Emma Grillo
Il gruppo nuvoleventi

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

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

stato:\ io vi comando queste parole.\
Scolpitele nella vostra memoria…”.
Dopo la cerimonia, le porte della
scuola si sono aperte per accogliere le
famiglie e consentire loro di assistere,
all’interno della sala teatro, alla premiazione dei vincitori dell’ultima edizione del concorso di poesia Emozioni. Come ogni anno sono stati premiati
i vincitori delle classi quarte e quinte
delle scuole primarie viciniori, Zima
Garibaldi ed Einaudi, oltre a quelli della
secondaria di primo grado.
In rappresentanza della giuria esterna, hanno preso parte all’evento le
signore Luisa e Tiziana della Libreria
Linea di Confine di via Ceriani.
Inaugurata una nuova sezione
del murale in via Pistoia
La sera del 6 giugno scorso, alla
presenza del Consigliere Comunale
Rosario Pantaleo, è stato inaugurato
un nuovo settore del murales realizzato da docenti e studenti sulla facciata
esterna della scuola media Primo Levi,
ubicata in via Pistoia.
In esso spicca la dedica allo scrittore
cui l’Istituto è intitolato e che, come è
noto, sopravvisse alla drammatica deportazione nel lager di Auschwitz.
La citazione, tratta dalla poesia “Se
questo è un uomo”, costituisce un vero
e proprio monito alla testimonianza e
all’impegno civile, che trascende il singolo momento storico e che si pone
come spunto di riflessione per l’intera comunità: “Meditate che questo è

La serata è stata condotta dalle docenti Micaela Tiburzi e Rossella Cagnoni, che, precedentemente, hanno
coordinato la manifestazione invitando i giovanissimi autori a cimentarsi
con un tema stimolante: il potenziale
energetico e l’apporto creativo dei colori. Le suggestioni cromatiche hanno
inoltre ispirato la scelta degli intermezzi musicali diretti dalla professoressa
Mina Innocenzio oltre che la lettura di
citazioni di aforismi e passi letterari
declamati e commentati dagli studenti.
Tra i premi non poteva mancare
quello per la poesia in lingua inglese,
assegnato alla studentessa Noemi
Galante, autrice del componimento
You who are in the Blue, pubblicato, con gli altri vincitori, sul sito della
scuola.
Rossella Cagnoni

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensile. 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
Vieni a trovarci nella nuova sede!
La redazione sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle
ore 12: potrai abbonarti al mensile o rinnovare il tuo abbonamento
Siamo in piazza Anita Garibaldi, 13 nel cortile interno (suonare Cooperativa il diciotto); tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797
Oppure potrai abbonarti:
a) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso
il nostro gazebo e in sede
b) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
c) 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
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Cascina Linterno Ferruccio Vanzù Davide Van De Sfroos
onamentia colazione
2014/2015
Cascina
Linterno - L’uomo del alla
falò diLusiroeula
Sant’Antonio
con il Sindaco
del Parco delle Cave

riato da 15 anni
€ 15,50

Sono un'abitante di Quarto ché quello che lui raccontava non si
sarebbe potuto dire in italiano, la linCagnino, ci sono arrivata nel 1987.
L'Ospedale San Carlo era stato gua della città metropolitana.
costruito, le case marroni di via
Raccontava di una certa Maria
Carlo Marx e di via Engels imponenti, lunghe, tutte squadrate segnava- Dona, che abitava proprio nei locali
no il quartiere con la loro architettura dove ora hanno la sede gli Amici
moderna, diversa e anche un po' della Linterno, la Maria “Longa” ed
provocante, si erano mangiate un anche “Granda”, così la chiamavano
bel po' di territorio, il Campo i ragazzi, perché era molto alta.
Lei si spaccava la schiena a lavaKennedy risuonava dei giochi e
delle partite dei ragazzi che si divertivano la domenica, il Parco delle
Cave ospitava gli animaletti, colorava gli occhi, distendeva gli animi
affannati di chi ci andava a camminare, 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 territorio esisteva un mondo che ora
non si vede più: il mondo agricolo.
Il mio quartiere, prima della
seconda guerra mondiale, era un
borgo dove si coltivava, si viveva
Il Sindaco
BeppelaSala
risponde
come
in campagna,
cascina
e le alle domande dei cittadini presenti
costruzioni
intorno
erano
un
centro
L’otto giugno il Sindaco Beppe Sala Le risposte sono chiare, il Sindaco vuodi vita e di lavoro.

l’abbonamento o con una
ne ci permettete di valorizviviamo con iniziative conti da 35 anni e desideriamo

ne a domicilio del mensile,
cchita dalle cartoline relanin Milanon. La raccolta è
ografia. Un modo semplice
trasformazioni urbanistiin Cascina Linterno verso le le questo tipo di incontri per raccontare
ostraarriva
città.
9,30
accompagnato dall’Assessore le attività svolte e per spiegare ciò che
all’Urbanistica Pierfrancesco Maran. non è chiaro. Sia Sala che Maran forniAd attenderlo, insieme ai componenti scono spiegazioni in modo semplice e
da 25 anni
man- dettagliato.
aremodell’Associazione
presentichealla
Sagra
tiene vivi questi muri, sono presenti circento persone.
Prima di chiudere, verso le 11,00, c’è
dellecaForze
Armate angolo giusto
il tempo per un breve intervento
Il Sindaco illustra la situazione politi- da parte di Rosario Pantaleo, Consinare,caprimadove
saremo
attuale, studi
e progetti perlieti
il futuro,di gliere Comunale, una foto ricordo con
di ascoltare le proposte e i que- gli Amici di Cascina Linterno e il Sinpersone
presenti. Rispondedi daco, accompagnato dall’Assessore, è
ettorisitia tuttidelle
con
l’opportunità
e quando l’argomento riguarda già in auto, direzione Cava Aurora.
fa un passo indietro laiverel’Assessore
l’abbonamento.
sciando la parola all’Assessore Maran.
Paolo Zandrini
Chi mi ha raccontato tutto questo? Chi quei posti li aveva vissuti
da ragazzo.
Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.
Ferruccio Vanzù.
Ho conosciuto Ferruccio ad una
cena in Cascina per festeggiare il
Falò di Sant'Antonio, una ricorrenza re nel fontanile davanti casa, sulla
molto importante, che tutti gli anni pietra, a mano, aveva organizzato
ricorda con una grande pira i fuochi anche una specie di asilo per i figli
che facevano i contadini per brucia- delle donne che lavoravano nei
re tutto ciò che non serviva più dello campi, li curava e per tenerli buoni
scorso anno ed ingraziarsi i nuovi gli raccontava anche delle storielle.
raccolti.
Era davvero un personaggio
Lui, il Ferruccio, era un ragazziunico, parlava spesso in dialetto no, cercava di prendere i pesci nel
milanese e lo faceva volentieri, per- fontanile e la faceva arrabbiare, perCome consuetudine, gli abbonati ricevono ogni
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la
cartolina n. 14 della serie La casa delle Fonti.
La fotografia che avete tra le mani ha quarant’anni e ritrae la porzione più meridionale
della cava Cabassi, nei pressi di via Bianca
Milesi.

ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo l’acqua.

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

Oppure narrava di un prete che
Per lui il bello era creare e lo
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e faceva con grande attenzione, ma
aveva la capacità di curare anche le anche incendiare, accendere il
malattie più gravi: Don Giuseppe fuoco, far volare in aria i lapilli che
Gervasini, detto anche “Pret de coloravano la notte di rosso e di
arancione.
Ratanà”.
In seguito era diventato famoso e
Era un uomo al quale piaceva
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo ridere e divertirsi, non dimostrava i
parere o semplicemente delle pre- suoi anni, non si prendeva sul serio,
ghiere.
probabilmente questa era la sua
Con il sorriso del ricordo personale ricetta per rimanere gioFerruccio ci diceva che un giorno “El vane.
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
Questo l'ho pensato io che non
Van non
De Sfroos
il porticoladisua
Cascina
marce, loro naturalmente
vole- sotto
ho conosciuto
vita se Linterno
non dai
vano e non capivano, ma dentro suoi racconti e che non conosco
giugno
Davide
Van De nulla
mande,
un’oretta
salta fuori
queiMercoledì
segni sui5 frutti
c'era
la possibidel ma
suodopo
mondo,
ma credo
di
Sfroos
arriva in
Linterno
verso le 19,00, non
unasbagliarmi.
chitarra e bastano poche note per
lità
di guarire
dalle
infezioni.
Ferruccio
Venzù
ci ha lasciati
una breve visita alla Cascina, una so- fare
scrosciare
gli applausi.
Davide lo
instaFerruccio
interessataaveva
davantiun'incredibile
alla Mostra fo- scorso
tona lamese.
“Ninna nanna del contrabbancapacità
raccontare,
si rendeva
Quando
lui vedrantografica di
sulle
Lucciole, qualche
selfie diere”
a cuipenseranno
fa seguire un amonologo
deconto
che
stupiva
i presenti,
un uomo
che
faticava
tanto a
e arriva
l’ora
di cena.
La tavola perché
è appa- no
dicato
a questa
serata
e alle lucciole…
era
come se
raccontasse
della luna, costruire quello che sarebbe poi brurecchiata
nella
Sede dell’Associazione
diAmici
un mondo
miste- ciato
per la pochi
gioia minuti
dei bambini
chea
Cascinalontanissimo
Linterno ed èeriservata
Passano
e, insieme
rioso.
allo Staff organizzatore dell’evento e al amano
Rosarioil fuoco.
Pantaleo e a Gianni Bianchi,
Io l'ho conosciuto
Grazie
di tutto,
e, lassùdi
Cantautore
Scrittore. quando era
apre
il corteo
cheFerruccio
con un migliaio
ormai anziano, ma nessuno avrebbe inpersone
alto, divertiti
ancora.
attraversa
il
Parco
delle
Cave.
detto che fosse in pensione.
Emma Giuliana Grillo
Terminata
la
cena,
Rosario
Pantaleo
Quando veniva il periodo della
invita il nostrodel
ospite
sulgennaio
palco prediGli animi sensibili non restano inpreparazione
falò in
era
sposto
per
le
attività
ludico-culturali
ed
differenti
allolaspettacolo
offerto dalle
Per
pubblicità
instancabile: montava questa pira di
allestitocassette,
sotto il porticato
e siamo sicuri di aver regalalegni,
bancalie qui,
concon
unala lucciolesu
mensile
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Municipio 7

progettiamo nuove piazze insieme ai cittadini
A molti di voi sarà sicuramente capitato di veder spuntare un cantiere
nel vostro quartiere senza sapere minimamente di cosa si trattasse. Con il
Comune che spende i soldi dei cittadini senza condividere nulla con loro.
Non mi riferisco certo a lavori ordinari,
come il periodico rifacimento dell’asfalto nelle strade, ma di lavori più corposi che impattano direttamente sui
nostri quartieri, per esempio perché
modificano radicalmente la viabilità o
gli spazi destinati ai cittadini.
Molto spesso, i lavori realizzati senza la preventiva condivisione con i residenti sono da rifare perché non hanno
tenuto conto delle reali esigenze di chi
vive nei quartieri, con il doppio risultato
negativo di spendere due volte per lo
stesso intervento e di prolungare all’infinito i tempi del cantiere.
Ecco perché al Municipio 7 abbiamo
deciso di seguire un approccio completamente diverso. Che ribalta il classico rapporto tra Comune e cittadini:
invece di presentarci nei quartieri per
presentare i progetti quando i lavori
sono già partiti o addirittura finiti, noi
coinvolgiamo i cittadini fin dall’inizio,

Il progetto
di riqualificazione
di piazza
Ambrosoli

metodo, perché crediamo che debba
essere il Comune al servizio dei cittadini e non viceversa. Ma anche per avere
lavori di qualità, apprezzati da chi ne
fruirà, senza doverli rifare due volte per
correggere le criticità. Per spendere
bene i soldi dei contribuenti, avendo
il massimo rispetto per le tasse che si
pagano faticosamente ogni anno.

Un approccio sicuramente più impegnativo e faticoso. Ma nel quale crediamo moltissimo. Tant’è che lo stiamo
replicando. Dopo piazza Ambrosoli,
quest’anno abbiamo deciso di dediLo scorso anno siamo andati diret- carci alla riqualificazione della piazza
ancora prima di iniziare le progettazioni, per tenere conto delle puntuali os- tamente nel quartiere per un incontro centrale del quartiere Olmi, all’estrema
Pagina 11
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con i 16:02
cittadini,
ascoltando le periferia ovest della città, un anoniservazioni di chi in zona ci vive tutti iPAG_1-24:Layout
loro proposte per una nuova piazza mo spazio grigio – senza neanche un
giorni.
Ambrosoli più verde e ordinata, con più nome – che non consente ai cittadini
È il caso dei lavori di riqualificazione spazi fruibili dai residenti e dai com- di poterlo frequentare durante l’anno:
di piazza Ambrosoli, tra corso Vercelli e mercianti, con una viabilità più sicura e poco arredo
urbano, pochissimo verottobre 2014
via San Michele del Carso. Un interven- senza ridurre gli spazi di sosta.
de, ma tante potenzialità.
to necessario, vista la desolante conAnche in questo caso, vogliamo anDopo un lungo lavoro con i tecnici dare nel quartiere per ascoltare i redizione urbanistica e viabilistica nella
quale versa da anni la piazza, una di- comunali per progettare un intervento sidenti, per progettare insieme a loro
Il Tartenesse
ha dato ragione
alla Società esclusa
primonuova
lotto piazza che possa
Fondo
Sostegno A
in considerazione
tutte daluna
sordinata distesa di cemento, senza un che
rapprefilo di verde, priva di spazi per i cittadini le richieste presentate dai residenti, sentare davvero il fulcro del quartiere,
Il co
Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
Piangeva l’anima constatare il Bologna, escludendo la Soc.
di tornare
secone con pericolose intersezioni tra sensi abbiamo
il cuore
pulsante
della
sua comunità.
E pari a:
Donatelli,
la quale offriva
un prezzo
si trova
nel mercato
privato. Fondo
blocco dei deciso
lavori in
Cascina una
un
valo
più
vantaggioso
ma
la
relativa
docuSostegno
Affitto
(FSDA)
finalizzato
Linterno.
L’entusiasmo
per
la
sospida
volta nel quartiere con due diverse rendere i cittadini i veri protagonisti del
di marcia contrapposti.
rata partenza e per una conclusione mentazione fu ritenuta irregolare all’integrazione del canone di loca- € 5.500
soluzioni
progettuali,
scegliere
uffici comunali. cambiamento.
Il ricorso al Tar zione ai nuclei familiari con grave con un
che proiettasse
la Cascina nei per
tempi fardagli
tra 5.50
di Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio economico - anno 2014.
direttamente
ai cittadini quale
preferislavori
in cantiere.
delusione.
Nell
La recente sentenza definisce
Le domandeMarco
devono essere
presero. E affidare all’impresa il progetto
Bestetti
Adesso pare che tutto sia risolto l’irregolarità un dettaglio non suffi- sentate dal 15 settembre al 31 otto- l’affitto
votato
persone.
Municipio 7 fatta pro
2014.
e i lavoridalle
dovrebbero
iniziare nel ciente per l’esclusione e inoltre, a brePresidente
nata all
fronte di perplessità,
gli uffici
comumese
di ottobre;
i tempi
di realizzo
Una
piccola
grande
rivoluzione
di
marco.bestetti@comune.milano.it
Il Comune di Milano non provve- difficolt
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5 nali prima di assegnare i lavori,

Cascina Linterno

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

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

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

Internauta

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

Mercato Rionale di Baggio

SPI

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

Via delle Forze Armate, 361
Tel. 02 - 89776130

Campagna fiscale 2014

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

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

Concerto Matteo Fedeli
T89 e Chiesa Sant’Apol

AL FORMAGGIAIO

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863
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I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
Vastissimo assortimento di prodotti
AL FORMAGGIAIO
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Cinema || Teatro

ANTICIPAZIONI

autunno al cinema!
DIEGO MARADONA. Ribelle, eroe, sfrontato, Dio
s ett e m
5
2 re 16.00 e 21.15 br

e

o

Arriva nelle sale l’attesissimo DIEGO MARADONA firmato da Asif Kapadia. Con interviste
esclusive a Diego Maradona e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore
di filmati mai visti prima, il film narra la storia di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.
Agli inizi degli anni Ottanta, non avendo mai vinto lo scudetto, la Società Sportiva
Calcio Napoli viveva un periodo particolarmente difficile, vantando però una tifoseria
senza eguali per passione e dimensioni. Poi, il 5 luglio 1984, Maradona arrivò al Napoli
con un ingaggio record e per sette anni scatenò l’inferno. Il genio assoluto del calcio
mondiale e la città più imprevedibile d’Europa si dimostrarono un connubio perfetto:
Diego Maradona era stato benedetto sul campo e trattato come un Dio fuori di esso.
Il carismatico argentino trascinò infatti il Napoli al suo primo scudetto. Era il 1987 e
quello fu un evento epocale. Ma c’era un prezzo da pagare perché, finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma quando la magia svanì, divenne
prigioniero della sua stessa città.
Ingresso e 12,00

PAVAROTTI. La voce, l’uomo, i segreti, la leggenda
Il tenore Luciano Pavarotti ha vissuto un incredibile percorso: da figlio di
un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre
il mondo dell’opera. PAVAROTTI è realizzato con filmati mai visti prima e
immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e dell’uomo, il più amato cantante
d’opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso
della sua carriera.
La Coppa del Mondo del 1990 in Italia è stata l’occasione in cui l’opera
ha conquistato il grande pubblico: in quell’occasione, sul palco di Roma,
Pavarotti si è unito ai colleghi tenori Placido Domingo e José Carreras,
esibendosi per un pubblico mondiale di 1,4 miliardi di persone. La loro
potente interpretazione di “Nessun Dorma” vive ancora oggi come uno
dei brani musicali più conosciuti al mondo: una performance con cui Pavarotti ha coronato definitivamente il suo sogno di portare l’opera nelle
case del grande pubblico.

30 ottobre

ore 16.00 e 21.15

Prevendite
aperte
sul sito
www.cristallo.net,
tramite
App,
direttamente
alla cassa.

Ingresso e 12,00

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

www.cristallo.net

Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

Ci sono diverse chiavi di lettura
luglio/agosto
per2019
interpretare il messaggio di
Biondillo, ammesso che ci sia: una

lasciano trasportare dagli eventi, la
struttura burocratizzata della Polizia
di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il protagonista non esita a rischiare10la
vita”.

Notizie dal Municipio 7

Come suscitare nei ragazzi l’interesse per i libri

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

“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affrontare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un convegno. Era stato pubblicato da poco
il suo
libro Dalla
parte delle
Un’originale
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capacità
Il Concerto
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zione “Musica nel Borgo” che si tiene
dell’ambiente
socioculturale
nel
nell’ambito dei “Cori
Milano”; unepro2013
ha
pubblicato
“Onda
lunga”.
getto ideato per valorizzare le perifeL’ho subito divorato: parla di donne
rie. Sisuperati
tratta di circa
unaaffrontano
sessantina di
che,
gli 80,
la
concerti
distribuiti
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tutti
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vita con grinta, curiosità,i determinaMilanoeeccetto
centrale,
il Munizione
voglia quello
di mettersi
ancora
in
cipio 1.
gioco.

“Oltre a quelle citate, ci sono iniCi sono giorni in cui alla “Baggio”
si respira una particolare allegria: ziative che ricordate con particolare
accade quando in biblioteca si riuni- soddisfazione?”
dai quartieri
di festosi
Figino,
Quinto...
“È difficile scegliere fra tante
scono
gruppiQuarto,
di bambini per
letture e laboratori. In quelle occa- esperienze positive. Per Pasqua
sioni, accostandosi alla sala dei abbiamo raccontato la storia di un
ragazzi, è facile sentire una bibliote- coniglio. Subito dopo i bambini
caria che legge. La voce è intonata hanno ritagliato per gioco le buffe
alle diverse storie per catturare orecchie di questi animali e le hanno
l’attenzione dei giovani ascoltatori, indossate con grande divertimento.
Ma non si deve pensare che le
“Michele Ferraro è un poliziotto intenti a seguire i racconti con risatiattività siano soltanto ludiche.
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Gianandrea
Fioroni
(1716-1778)
Il
fine
principale
è sempre
quello èdi
do
le
vicende
narrate.
La
persona
polizia perché per quelli della sua
una
lode alla
Vergine Maria
quale prosuscitare
l’interesse
per
i
libri.
che
“anima”
quelle
avventure
fantagenerazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
tettrice dalle eresie del mondo intero,
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Il lavoro nel pubblico doveva rapdiall’età”.
come la polifonica del ’500 abbia inpresentare, per i giovani di allora, un “sono riservate alle scolaresche, fluenzato
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mentre
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anni. È stato battezzato così, duranbimbi Evo,
si sono
nimo.
che divertiti
fa parte nel
dellasuccessivo
collezio(Gesù
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Figino, ciò che si è fatto

e ciò che si deve ancora fare
Da alcuni anni il vecchio depuratore
di Figino, sito in via Silla, è in disuso e,
nei suoi pressi, non è infrequente osservare la presenza di situazioni in cui
prospera l’attività di prostituzione (così
come avviene al termine di via Silla,
angolo via Novara).
Dopo molti solleciti, finalmente
pare che qualcosa da parte dei settori
competenti si stia muovendo ed entro
la prima metà del mese di luglio verrà
convocato un tavolo tecnico che valuti la situazione così come configurata
attualmente e ponga in essere tutte le
necessarie attività per trovare un futuro a quest’area affinchè non rimanga
terra di nessuno o, peggio, terra per
mercinomio ed attività poco qualificante per il Borgo di Figino i cui residenti vogliono vivere in un quartiere
tranquillo.

Sempre per rimanere nell’ambito di
Figino, il giorno 20 giugno è stato finalmente inaugurato il nuovo calibro
di via Turbigo. Una vicenda, quella

11

Quinto Romano

il paesaggio si fa palcoscenico

dell’allargamento di questa via, che è
iniziata nel lontano aprile 2012, quando
il Parco Agricolo Sud Milano deliberò,
tramite il suo direttivo, per l’allargamento di questa via che avrebbe incluso una striscia del suddetto Parco.
Da quel momento tante sono state le
circostanze avverse che hanno visto
molti soggetti attivi per la soluzione di
alcuni dei problemi che sono sorti in
corso d’opera. Non andiamo a riassumerli in quanto così tanti che diverrebbe problematico enumerali.
Si è deciso di modificare il nome
della via intitolandola a Madre Virginia
Besozzi, fondatrice dell’Istituto Figlie di
Betlem che da decenni opera in Figino e che su questa strada ha una delle sue presenze educative. Alla fine di
questo percorso una bella benedizione
è proprio quello che ci vuole… per non
dimenticare che la curva che porta in
via Molinetto deve essere messa quanto prima in sicurezza.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it

Alle ore 18.30 in piazza Madonna della Divina Provvidenza, al termine di uno spettacolo teatrale realizzato dalle Compagnie Malviste
con gli stessi abitanti del quartiere è stata srotolata una grande bandiera tricolore. Questa è stata una rievocazione di quanto accadde
realmente il 27 maggio 1848, a due mesi dalle gloriose Cinque Giornate di Milano. Dopo alcuni brani patriottici suonati dall’Iperfaltrak,
riunita per la prima volta dopo anni, è stato letto il testo originale di
un documento che testimonia il fatto, rinvenuto nell’archivio
parrocchiale di Trenno.

È il primo giugno 2019. Siamo a Quinto Romano, al primo festival di
arti sceniche “Cinque miglia da Milano”. Alle ore 14.30 l’assessore
alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, porta i saluti
del Sindaco e con un discorso inaugura il palco mobile, realizzato
in legno per l’occasione dagli architetti dell’associazione ASISA.
Numerosi gli spazi che si sono animati in questa giornata. Il vecchio
deposito delle auto rimosse o abbandonate posto in via Caldera,
all’ingresso del Parco delle Cave, è diventata l’area “cinque miglia”.

Nella suggestiva cornice della Cava Ongari Cerutti un concerto ha
accompagnato il carro di Apollo che aveva ormai completato il suo
cammino. Anche questa porzione del Parco delle Cave, prima luogo di
lavoro e fatica, poi luogo di degrado e isolamento, grazie all’opera degli
amici del Centro di Forestazione Urbana è stata aperta per la prima
volta all’arte e alla cultura e ha regalato ai presenti attimi di pura magia.
Dopo il tramonto, altre luci si sarebbero accese, quelle delle lucciole
per illuminare la notte del festival che si è chiuso a mezzanotte con la
musica e la poesia, là dove era iniziato, nell’area “cinque miglia”.
Giorgio Uberti

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

luglio/agosto 2019
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Mare culturale urbano

Mondo Donna

il Lungomare di Milano

Open Day

Per tutta l’estate camminare tra Cascina Torrette e piazza Cenni è come
passeggiare in riviera senza file in autostrada e ressa in spiaggia. Mare culturale urbano, centro di produzione artistica attivo in via Gabetti 15, risponde
all’esigenza sempre più frequente nella
vita degli italiani di rimanere in città durante l’estate. E che estate è senza il
lungomare?
“Quest’estate mare sarà un posto in
cui a ogni ora si potrà venire a immergersi in una programmazione fittissima
di concerti, spettacoli, performance,
ballo e cinema”, spiega Andrea Capaldi, cofondatore e direttore artistico di
Mare culturale urbano. “Il Lungomare
di Milano è rivolto a chi trascorrerà
l’estate in città. Da giugno a fine settembre, mare sarà un presidio d’accoglienza per la periferia e per tutta la
città: sdraio, luci, sapori, musica e balli
accompagneranno l’estate milanese,
in un luogo in cui stare bene a qualsiasi
età”.
In quest’ottica, rimarranno sempre
aperti anche il bar e il ristorante pizzeria, che si ispira alla cucina genuina
della tradizione mediterranea con prodotti stagionali, produzioni artigianali
di pane e pasta fatti in cascina e pizze
napoletane. Il progetto, chiamato mare
birra e cucina, rientra in un piano più
ampio d’inclusione sociale e inserimento lavorativo, che vede coinvolti
ragazzi del Municipio 7.
E a proposito dei più giovani, mare
come sempre ha un occhio di riguardo
per i più piccoli: verrà, infatti, dedicata
loro un’Area Kids curata dall’associazione culturale LopLop, che prevede
workshop e divertenti giochi; sarà anche organizzato un campus estivo che
accoglierà bambini dai 4 ai 12 anni da
giugno ad agosto e la prima settimana
di settembre.
La satira sarà tra le protagoniste della programmazione di mare culturale
urbano grazie alla rassegna Tipi da

Mondo Donna, Mare culturale urbano e Parole e Punti, organizzano il
10 settembre in Cascina Torrette, l’Open Day Mondo Donna che si inserisce all’interno del ricco palinsesto di
eventi de “Il tempo della festa-festival
organizzata da Corriere della Sera La27esima Ora che si svolgerà a Milano dall’ 1 al 15 settembre.
Il 10 settembre, a mare culturale
urbano, verrà presentato un progetto
sociale che vuole aiutare a rendere
indipendenti alcune donne del Municipio 7, unendo canoni universali
come il lavoro a maglia e il cibo facendoli diventare terreno d’incontro
per la formazione, inserimento lavorativo e l’emancipazione di queste
donne.
Il Lungomare di Milano tra Cascina Torrette e piazza Cenni
Mare, cabaret e canzoni sul Lungomare di Milano, a cura di Walter Leonardi e
con la partecipazione di grandi comici,
da Debora Villa a Folco Orselli, fino al
gran finale con Cochi Ponzoni. Spazio
anche agli spettacoli dal vivo con Ghe
pensi Mi a Mare, appuntamento del
martedì fisso per tutto il mese di agosto, con la stand up comedy milanese
e l’improvvisazione teatrale nato dalla
collaborazione tra il locale Ghe Pensi
Mi di NoLo e mare culturale urbano.
Ogni mercoledì fino a fine luglio
andrà in scena il jazz con il Cernusco
Jazz e, sempre per chi ama la musica, Big Up!, la rassegna dedicata ai
talenti emergenti selezionati da Luca
De Gennaro e Marco Manini. Sul Lungomare di Milano c’è anche il Cinema
all’aperto in cuffia in cui vedremo i migliori film usciti nelle sale quest’anno.

Fino al 13 luglio in cascina ci sarà il
Mercato Agricolo di San Siro, l’appuntamento fisso del sabato per tutti quelli
che vorranno far la spesa a chilometro
zero che riprenderà il 7 settembre. Non
manca la balera romantica per giovani dentro, ogni mercoledì dalle 15.30
alle 18.30 che ad agosto aggiunge un
secondo appuntamento la domenica
sempre alla stessa ora. Mare culturale urbano è un posto speciale dove le
persone possono stare insieme e stare
bene.

Il programma della giornata del 10
settembre inizia con un laboratorio di
pasta fresca tenuto dal mastro pastaio di mare culturale urbano. Dopo
il pranzo condiviso si lavorerà a maglia con l’associazione Parole e Punti, per recuperare la vecchia usanza
di ritrovarsi a lavorare insieme condividendo esperienze, emozioni e problemi.
A seguire yoga e balli di gruppo.
In questa occasione, Mondo Donna
presenterà le sue attività per il nuovo anno associativo. La giornata si
concluderà con il karaoke e con un
aperitivo per continuare a stare insieme, a stare bene e per aprirsi alla
condivisione.

Info: 3281737850
info@maremilano.org
www.maremilano.org

Silvana Debernardi
Coordinamento Mondo Donna
Cell. 339 863 2322

imparare a ridere di pregiudizi, stereotipi e scambi generazionali.

Da non perdere il Festival delle birrette, format dedicato alla birra artigianale e alla musica nel cortile della
cascina. Si terranno due edizioni speciali a ingresso libero in cui musica,
spettacoli e attività saranno dedicati
ai luoghi comuni nazional popolari per
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e competitivo alla richiesta del mercato.

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegno

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO
DEL 20% SUI PROMOZIONALI
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Un nuovo Ospedale in area Ronchetto sul Naviglio
il futuro dell’Ospedale San Carlo e San Paolo

Dopo due anni che ci occupiamo del
tema della ristrutturazione dell’offerta
sanitaria nell’Ovest milanese, pare che
vi sia una presa d’atto rispetto a quanto la Regione Lombardia, già a partire
dalla metà del 2016, aveva iniziato a
prospettare circa la costruzione di un
nuovo ospedale nell’area denominata
Ronchetto sul Naviglio (nei pressi della
futura fermata/capolinea della M4).
La Regione Lombardia, in un suo
documento datato 12 settembre 2016
aveva lucidamente immaginato tre
scenari per modificare lo status dei
servizi sanitari territoriali interessanti le
aree servite dagli ospedali San Carlo e
San Paolo.
Tale documento è parte attiva del
successivo atto formale della Giunta
Regionale delle Lombardia che, in data
11 settembre 2017, deliberava per la
costituzione, e successiva sottoscrizione di un protocollo di intesa tra differenti soggetti interessati e responsabili
(Regione Lombardia, Ministero della
Salute, Comune di Milano, ASST Santi
Carlo e Paolo, ATS Città Metropolitana,
Università degli Studi di Milano) per arrivare, in seguito, alla sottoscrizione di
un Accordo di Programma finalizzato
alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera, pubblica, nell’area di
Ronchetto sul Naviglio.
Come abbiamo già scritto, ma è
opportuno ricordarlo, l’utenza territoriale, cittadina ed extra Milano, che
insiste sui due ospedali è di circa 800
mila unità. Il numero di ricoveri, dato al
31.12.2015, è stato di 45.533 unità di
cui 24.366 cittadini milanesi; i dipendenti erano 2035 per il San Carlo e
2387 per il San Paolo ed, infine, i posti
letto effettivi erano fissati in 492 per il
San Carlo e 457 per il San Paolo (considerando gli accreditati rispettivamente 723 e 516).
Gli interventi complessivi di Pronto Soccorso sono stati circa 154mila
a riprova della centralità di questi poli

ELETTRO OLMI s.n.c.

che va dagli 8 ai 15 milioni di euro. Tale
spesa si intende ovviamente variabile
in funzione delle scelte che si deciderà
di fare per questo intervento.
• La Regione Lombardia, secondo
quanto indicato nei propri scritti, intenderebbe mantenere alcuni servizi
nell’area del San Carlo, ma la descrizione delle stesse non sufficientemente chiara ed esaustiva non sembrerebbe frutto di un lavoro approfondito
di analisi dei bisogni locali ma di una
generica raccolta di attività socio sanitarie che dovrebbero rimanere sul
territorio.
sanitaria sui rispettivi territori (la suddivisione degli interventi è di circa il 50%
per ciascuno).
Il bacino di utenza su cui operano
i due ospedali, oltre che Milano è in
larga parte relativo a Corsico, Cesano
Boscone, Buccinasco, Rozzano, Trezzano Sul Naviglio, Settimo Milanese oltre che, per quanto riguarda il San Carlo, tutto l’ovest cittadino (e non solo).
A detta della Regione Lombardia la
costruzione del nuovo ospedale, il cui
costo sarebbe immaginato tra i 350 e
i 400 milioni di euro, andrebbe ad efficientare l’offerta sanitaria della città,
in particolare per il bacino di utenza
interessato con un unico presidio contemplante i nuovi dettami di costruzione di ospedali e dotato di tutti i nuovi
strumenti diagnostici e di cura.
Unitamente a ciò è bene ricordare
che la nuova struttura, attraverso il rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi, facoltà di Medicina, continuerebbe nella sua opera di supporto
agli studenti di medicina, laureandi e
praticanti (circa 2000).
Per contro la ristrutturazione dei due
ospedali avrebbe un costo stimato di
circa 88 milioni di euro (già disponibili
dal 2016 ci sono 48 e 40 milioni di euro
rispettivamente per il San Carlo ed il
San Paolo) con una previsione di ri-

concessionario autorizzato

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

gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

qualificazione temporale non inferiore
a 10 anni (per entrambi gli ospedali) in
quanto si andrebbe ad operare su edifici operativi.
Se questa è la fotografia della situazione dei servizi è necessario fare
alcune considerazioni:
• Il Comune di Milano non ha inserito nel suo nuovo PGT aree su cui
immaginare la costruzione di un nuovo
ospedale. Ciò non perché si sia contrari a prescindere a tale ipotesi, ma
perché (e questo è stato il mio personale suggerimento) prima di dare
per scontata la costruzione del nuovo
ospedale concedendo un’area cittadina a tale scopo, è fondamentale costituire un tavolo di lavoro attraverso il
quale tutti i soggetti interessati e coinvolti (tra i quali ci sembra opportuna e
necessaria la presenza dei lavoratori
della sanità).
• Pertanto da quanto sopra si evince
che l’ipotesi di costruzione di un nuovo
ospedale deve “viaggiare” in contemporanea alla definizione e determinazione di quali servizi sia necessario lasciare sui territori, in particolare quello
che afferisce al San Carlo in quanto il
San Paolo, comunque, vedrebbe i propri servizi spostati di non più di 2 km.
in linea d’aria rispetto ad oggi.
• E’ necessario valutare come supportare e migliorare le strutture dei due
ospedali in attesa della costruzione del
nuovo ospedale visto che, comunque,
88 milioni di euro sono attualmente disponibili per dette strutture.
• Per la dismissione delle due strutture ospedaliere, si prevede una spesa

Come ben si può capire il tema non
è quello di opporsi alla costruzione di
un nuovo ospedale se questo può realmente essere un elemento di qualità
ed innovazione all’interno del sistema
sanitario cittadino (ed extra cittadino)
bensì quello di salvaguardare i servizi
presenti sul territorio pur con la consapevolezza che le strutture ospedaliere
oggi presenti sono obsolete e necessitano di riqualificazione/riorganizzazione al fine di mantenere la necessaria
efficienza e qualità di fruizione.
Ora il tema deve essere affrontato in
maniera seria e proficua da tutti i soggetti coinvolti al fine di programmare,
insieme, quali percorsi e passaggi si
rendono necessari al fine di supportare
il mantenimento di servizi socio sanitari
ritenuti strategici sul territorio dell’ovest
milanese alla luce di un lavoro di approfondimento sui “numeri” e sui “bisogni” onde non sguarnire il territorio
di quanto necessario.
Sarà un percorso delicato quello che
attende lo sviluppo di questo progetto, ma il Comune di Milano, attraverso
l’assessorato all’urbanistica, ha certamente le idee chiare rispetto ai necessari passaggi per giungere alla migliore
soluzione a beneficio di tutti i fruitori
(attuali e futuri) dei servizi e per il personale medico e paramedico, parte in
causa importante e non secondaria del
processo in atto.
Continueremo ad informare i lettori
degli eventi.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it

ASSISTENZA VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI
Incasso - Libero Posizionamento - Climatizzazione

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Termoeldo.it - Via Palmi 26 - 20152 Milano
Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it
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La convention mondiale dei Lions
a Milano dal 4 al 9 luglio

Per la prima volta nella storia del
Lions International, la Convention si
terrà a Milano: la nostra città si è aggiudicata l’evento battendo in finale
Boston e Singapore. Sono attesi oltre 25.000 Lions, dai 210 paesi dove
sono presenti con la loro attività di
servizio umanitario. Queste le principali aree di intervento: Salute e lotta
al morbillo, Ambiente, Scuola e lotta
al bullismo, Giovani, Comunità e impegno sociale.

nel 1917, a Chicago, quando un giovane assicuratore, Melvin Jones,
ebbe una intuizione, sintetizzata nella frase: “Sono fermamente convinto
che non si potrà arrivare molto lontano se non si incomincia a fare qualcosa per gli altri”. Era nato Il Lions
International.

La Convention si svolgerà nel
Centro Congressi MICO, ma la cittadinanza sarà invitata a visitare la
mostra fotografica allestita in Corso
Vittorio Emanuele dal 25 giugno al 10
luglio. L’altra manifestazione pubblica sarà la sfilata di tutte le delegazioni nel pomeriggio di sabato 6 luglio,
con partenza da Porta Venezia e arrivo a Piazza Duomo.

Cari concittadini, Vi aspettiamo
tutti, certi che i milanesi – quelli del
“coeur in man” – sapranno far conoscere il loro tradizionale spirito di
accoglienza e di ospitalità.

conoscere il patrimonio naturalistico
e culturale della Lombarda”.

Così si sono espressi i rappresentanti delle Istituzioni:
Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia: “Sono lieto che i
Lions abbiano deciso di organizzare la Convention dell’Associazione
a Milano. Auguro loro una buona
permanenza nella nostra Regione e
che l’occasione sia utile anche per

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Ho apprezzato, negli anni, le
attività svolte, soprattutto a Milano,
dal Lions International. Per la città è
una presenza preziosa, che ben si
inserisce nell’universo ambrosiano
della solidarietà e del volontariato:
un esempio di servizio alla cittadinanza, partito da Milano per diffon-

Oggi l’Associazione conta oltre 1,4
milioni di Soci, di cui 48.000 in Italia;
immutato il motto: “We serve”.

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

dersi in tutta Italia”.
Gli eventi che coinvolgeranno la
cittadinanza ed i 25.000 Lions in
arrivo da tutto il mondo: oltre alla
Convention nel Centro Congressi,
la mostra fotografica in Corso V.
Emanuele dal 25/6 al 2/7, e la sfilata
nel pomeriggio di sabato 6 luglio da
Porta Venezia a Piazza Duomo.
Un breve accenno alla storia
dell’Associazione. Tutto cominciò

Renzo Bracco
Distretto Lions
della Grande Milano

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Quattro chiacchiere con Fabio Castelli
“Abito agli Olmi e la mia futura
moglie a Baggio. Per raggiungerla
passo da via Castrovillari, dove lascio lo sguardo su un campo di calcio abbandonato, ogni volta. E ogni
volta mi chiedo di chi sia, e come
mai è solo erbacce e degrado: un
dispiacere.
Un uomo, un giorno, mi spiega: il
calcio qui non funziona, hanno provato in tanti. Se vuoi, prova anche
tu”.
E’ il 2009: la curiosità, romantica
e sportiva è di Fabio Castelli, terzino della leva calcistica 1968, stesso
anno e stesso cuore semplice della
canzone di De Gregori; di notte taxista, di giorno sognatore concreto
di calcio per i ragazzi. La risposta,
esaustiva, propositiva, è invece di
Antonio Cirillo, nel 1964 fondatore del Milan Club Sant’Apollinare
e successivamente della squadra
omonima, che comincia su quel
campo ma che dura poco. “Allora
ci provo io – continua Castelli – con
le maglie rossonere del molto milanista Cirillo e la complicità di Dario
De Benedettis, direttore sportivo e
genio esploratore delle profondità
della burocrazia. Quel che faccio
io fa lui: cominciamo con quattro
bambini di cinque anni più mio figlio
Mattia, che dopo pochi mesi diventano 11 più una bambina: possiamo
iscriverci al torneo Primicalci CSI”.
Provarci vuol dire certo mettere dei

Per un grave infortunio Fabio
Castelli ha interrotto la carriera
di calciatore ma ha subito
cominciato quella di allenatore

posso vedere dalla soglia del calcio
che conta come si muovono certi
ingranaggi: per questo scegliamo di
puntare sulla scuola calcio e quasi
totalmente sui ragazzi, per tornei
CSI e non della più quotata FGCI”.
In tutto circa 200 calciatori di cui
una ventina sono ragazze. Poi 12
squadre, 26 allenatori con patentino, una quarantina tra dirigenti/
accompagnatori. “E nessuna sponsorizzazione: copriamo tutto con le
circa 250 euro della quota di iscrizione annuale e risolviamo tanto
con l’aiuto dei genitori”.
i “ragazzi” della Baggese Campioni d’Italia 2018
bambini intorno a un pallone ma
anche un mondo calcistico attorno
ai bambini: con gli spogliatoi che
tornano a fare spogliatoi, sistemati e ristrutturati. Il campo di gioco
spostato, recintato, illuminato; con
le luci appese anche sugli alberi e
con i soldi che vengono messi di
tasca propria.

alla chiesa di S. Anselmo, per tutti
“la baracca”: sorge su un prato definito Area 7 tra via Quinto Romano
e Anselmo da Baggio e precede
l’attuale parrocchia. Però anche
questo tentativo non va molto avanti poiché fonte di distrazione, pare.
Quindi la Folgore scappa agli Olmi e
diventa Olmi-Folgore.

Sembra strano, ma quello di via
Castrovillari è l’unico campo di calcio di una società sportiva nel cuore del quartiere. Nel dopoguerra in
tanti vanno a vedere l’Iris Baggio,
compagine gialloblù come i colori
di Baggio, che disputa le sue partite in un’area corrispondente all’attuale Parco delle Cave-via Broggini
ma che rimane un’eccezione. Negli
anni ‘70 le “nostre” squadre sono
il Baggio-Le Reveil e il Baggio Secondo, con i campi da gioco al
centro sportivo Kennedy, di fronte all’ospedale S.Carlo. La prima
comprende nel nome lo sponsor,
alla maniera del ciclismo ma senza
scritta sulle maglie, allora vietata.
La seconda, anch’essa gialloblù, è
l’unica delle due ancora in attività
e ha un buon settore giovanile. C’è
l’U.S Visconti, ma è a ridosso della Piazza d’armi. Oppure l’A.I.C.S,
l’U.S. Olmi e il G.S. Muggiano, ma
nei quartieri omonimi. Sempre negli
anni ‘70 ci prova la Folgore Baggio,
con un campo disegnato davanti

“Al Baggio Secondo, e prima agli
Olmi, gioco anch’io – riprende Castelli – giro varie buone squadre e

Nel 2015 la struttura si allarga e
sui 10mila metri quadrati del centro
sportivo le squadre alternano allenamenti e partite tra campo a 11 e i
campi sintetici a 7 e a 5, con altri sei
spogliatoi e locale bar.
Il terreno è del Comune, con il
quale c’è una convenzione fino al
2030. Le soddisfazioni sono essere
diventati Campioni d’Italia 2018 con
la squadra cat. Ragazzi, di cui quattro erano bambini di quel 2009. L’orgoglio è che tutti o quasi ‘sti ragazzi
scendono dalle case intorno. Il piacere è avere un’attività per bambini

L’Iris Baggio nell’anno 1945/46. La maglia gialla con striscia centrale
blu aveva anche una versione a strisce orizzontali che ai baggesi
ricordava la prestigiosa Pro Patria (foto archivio il diciotto).
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Tantissimi auguri Giuditta

di tre anni chiamata Avviamento allo
sport, intuizione di De Benedettis.
“Le discussioni sono per il nome:
quando ampliamo il centro sportivo
manteniamo le divise rossonere ma
pensiamo di cambiare la ragione
sociale: da Milan Club Sant’Apollinare a Mix qualcosa Baggio che
neanche mi ricordo. Però nella breve camminata che faccio per andare a registrarlo decido che invece
diventiamo Baggese Calcio. Torno
e lo comunico ai consiglieri: la discussione si incendia. C’è ancora
fuoco sotto questa cenere, quindi
per piacere non scriverlo” e se la
ride, lui che è Presidente, oltre che
allenatore della squadra cat. Ragazzi e della cat. Open Femminile.
Proprio quest’anno le ragazze hanno ottenuto la promozione
in Open A; mentre la squadra dei
2008 allenata dal d.s. è Campione
provinciale. L’Eccellenza, i più grandi, è arrivata terza; le altre categorie
hanno chiuso il rispettivo campionato nei primissimi posti.
“Ma la vittoria è non aver perso
nemmeno un ragazzo” chiude Castelli, “e aver creato un luogo di
ritrovo, dove si viene anche senza
doversi allenare o giocare”, magari
per vedere i tornei estivi: il Mundial
de Bagg e il Wo-Men. (Info sui tornei e gli Open day su fb: AsdBaggeseCalcio).
Scusi Castelli, il campo è veramente bello, inusuale per il calcio di
periferia.
“Ci credo: è stato inutilizzato per
così tanti anni”.
Alessandro Avalli

Angela Fratti, vedova di Pierino
Riva, è deceduta il 2 giugno 2019
all’età di 93 anni. Ha sempre mantenuto lo stesso sorriso come nella
fotografia, accanto al marito.
Pierino frequentemente la domenica mattina ci faceva visita in Redazione e la moglie gli era accanto,
attenta a frenare la sua esuberanza.

Giuditta Longari
campionessa
italiana su
pista e su
strada
E’ stato il suo compleanno ma il
regalo lo ha fatto lei.
Sabato 15 giugno la pioniera del
ciclismo femminile italiano Giuditta
Longari ha compiuto 80 anni consegnando al Museo ciclistico del
Ghisallo una sua bici storica e una
maglia Tricolore.
Longari arriva a Baggio quattordicenne da Gombito, Cremona.

Pane Amore E Fantasia
Via Valle Isorno 8 - 20152 Milano

Tel. 02 24167867

Focaccine

Pane alla
curcuma

Topolini
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carasau
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Grissini
alla
curcuma

Comincia con il ciclismo seguendo il
fratello Oreste e arriva a disputare il
mondiale di Salò 1962.

Per noi Pierino era una fonte di
ricordi, un tesoro e lo ascoltavamo con interesse; la moglie, sorridente, spesso lo bloccava con “…
adesso basta!”
Lui non ubbidiva e si abbandonava al ricordo di altre sue avventure e lei “…basta, basta; l’è tardi,
a cà!”

Corre con bici Gramaglia e meccanico Pep Magni vincendo negli anni
1967-1970 tre campionati italiani su
pista e uno su strada, e un campionato regionale lombardo.

Alla famiglia le nostre più sentite
condoglianze e fintanto che potremo noi ricordare, Angela e Pierino,
ci saranno accanto formando quel
mosaico della storia del nostro
quartiere, in un programma che ci
impegna da tanto tempo.

Alessandro Avalli

Roberto Rognoni
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Progetto “Un Gabbiano per il quartiere”
vasini n° 1 (ingresso n° 37) è funzionale
non solo ai bisogni delle persone con
disabilità, ma anche ai bisogni dei cittadini, che possono trovare in questo
spazio attività aggregative e socializzanti.

Il progetto “Un Gabbiano per il quartiere” ha come obiettivo la realizzazione
del servizio residenziale Casa Teresa
Bonfiglio rivolto a persone con disabilità intellettiva e motoria. L’Associazione
“Il Gabbiano – Noi come gli Altri” ha già
realizzato un progetto volto alla riqualificazione di spazi “abbandonati” per
rispondere ai bisogni del territorio col
progetto “Gabbiano 2000”. L’individuazione dell’immobile sito in via Don Ger-

Grazie all’incontro di bisogni diversi
si potrà creare uno spazio poli-funzionale e proporre un intervento che interessa più dimensioni:
La dimensione individuale (realizzazione del progetto di vita adulta della
persone con disabilità).
Il contesto sociale (promozione della
cittadinanza attiva e delle reti naturali
di solidarietà).
Per le persone con disabilità molte
tappe di transizione, che confermano l’entrata a pieno titolo nel mondo
adulto (es. guidare, avere un lavoro,
sposarsi), sono escluse per via della
disabilità stessa. Tuttavia, altre tappe
evolutive possono essere raggiunte
e compensare le precedenti, così da
diminuire il senso di frustrazione. Tra

queste troviamo l’emancipazione dalla famiglia di origine e la creazione di
relazioni significative, con persone diverse dai parenti o dagli operatori. In
tal senso sarà valorizzata la figura del
volontario di residenza che entrerà
nelle routine domestiche degli utenti e
che potrà diventare un riferimento stabile che rinforzi la sicurezza affettiva ed
emotiva della persona con disabilità.
I volontari e le persone con disabilità saranno coinvolte in un processo
di condivisione orizzontale e ciascuno
potrà ricevere e dare aiuto in base alle
proprie capacità e possibilità. La Casa
Teresa Bonfiglio sarà aperta a ospitare
laboratori e attività gratuite, orientate
alla formazione, al benessere, all’housing sociale e più in generale all’aggregazione sociale.
Lo spazio potrà quindi essere utilizzato per accogliere il vicinato e offrire:
corsi di sensibilizzazione sul tema
disabilità, già organizzati ciclicamente

Tel. 02 48915701
Tel. 02 48915701
Tel.
0248915701
48915701Tel. 02 48915701
Tel. 02

da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì da lunedì a venerdì
cell.
339 5981395
da
venerdì
da lunedì
lunedì
venerdìcell. 339 5981395
cell.
339 aa5981395

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

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

Tel. 02 48915701
da lunedì a venerdì

cell. 339 5981395
Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it
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

dall’Ass.ne “Il Gabbiano – Noi come gli
Altri”;
corsi di formazione (inglese, informatica, ecc.);
corsi legati al benessere della persona e all’accudimento di persone anziane divenute disabili;
attività legate al modello dell’housing
sociale, (dog-sitting, cura degli spazi
comuni, piccoli acquisti nei negozi locali, ecc.);
momenti informali e aggregativi col
vicinato (di cui beneficiano sia gli utenti
della C.A. che il territorio, vista la scarsa presenza nella zona di spazi aggregativi).
Laura Faraone
Chi fosse interessato a diventare
volontario può contattare l’Associazione
“Il Gabbiano – Noi come gli Altri” ai
seguenti recapiti
02 48911230 (lun-ven 09:00-13:00)
associazionegabbiano@tiscali.it
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Casa Teresa Bonfiglio

Croce Verde Baggio
il gruppo del giovedì

continua la raccolta fondi
I lavori di ristrutturazione sono continuati anche nel mese di giugno, dopo
l’inaugurazione avvenuta il sabato 16
marzo. Stiamo infatti lavorando allo
start-up e cioè all’esame degli ospiti,
degli operatori e ai contatti con il Comune di Milano ente detentore e responsabile della disabilità che dispone
di una sua lista di attesa.
Nel frattempo sono in avanzata fase
gli ultimi lavori quali, la ricerca di tutte
le attrezzature per l’arredo del locale
cucina con particolare riguardo alle
pentole, padelle e padellini per la cucina a induzione, l’acquisto degli arredi mancanti per le camere da letto,
le attrezzature per ospiti gravi e infine
la posa di quadri alle pareti prevalentemente donati dalla famiglia di Luigi
Landenna, un pittore e artista di Baggio recentemente scomparso.
Come già ricordato, la gestione
della Comunità Casa Teresa Bonfiglio
è affidata all’Impresa Sociale “Casa
Gabbiano2-Noi come gli Altri s.r.l. no
profit” costituita dall’Associazione Il
Gabbiano-Noi come gli Altri e dalla Cooperativa Tuttinsieme. Entrambi le due
realtà sono presenti da oltre 30 anni sul
territorio di Baggio.
Continua la raccolta fondi per concludere l’impegno, che consiste attual-

mente nella piattaforma elevatrice per
consentire di giungere con le carrozzine il locale seminterrato e viceversa.
Costo totale del progetto Casa Teresa
Bonfiglio E 400.000. Gocce di pioggia
rimanenti da ricercare per completare il
progetto E 35.210; le Gocce di pioggia
raccolte al 14 di giugno ammontano a
E 6.000 ricevute da: Gara di Burraco,
offerte varie e generose raccolte nel
corso dell’evento Sportivamente Insieme, offerte libere ricevute dal pubblico
intervenuto nel corso dello spettacolo
teatrale “La Lampada di Aladino” bellissimo spettacolo musicale magistralmente interpretato dal Gruppo teatro
del Murialdo e dal bel concerto di musica celtica del complesso giovanile la
“Fabbrica delle note”.
Gocce di pioggia da ricercare ancora: E 29.210. Per chi volesse aiutarci:
*Bonifico Banca Prossima IBAN
IT44J0306909606100000117955
*Bonifico presso il Banco Posta IBAN
IT94K0760101600000060369204
*Conto Corrente Postale n 60369204
Grazie a tutti per il sostegno ricevuto!
Marinini Giacomo
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LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO
SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI
SENZA GLUTINE

“La libertà che guida il popolo” di
Delacroix raffigura tutte le classi sociali
unite in lotta contro l’oppressore:
con questo quadro la pittura non si
popola più di figure mitologiche,
eroiche o allegoriche, bensì di persone
normali.
Ecco siamo noi, persone normali come
te, unite, con forza e voglia di voler fare,
volersi dedicare, voler imparare e
Sentirsi dire “grazie” ...what else!
crescere.
Dedicare il proprio tempo libero agli altri Per cui cosa aspetti?
Unisciti a noi!
ci diverte e ci unisce.

...e non solo

MATERIALE EDILE - COLORIFICIO CON LABORATORIO TIN...la
TOMETRICO Pucceliaca
C
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U
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO - Via Rismondo 22 - Milano - Tel. 02 48913751
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La Pucceliaca
senza glutine
di Mary e Vito
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Consigli di lettura
a CHIUSURA
cura della Biblioteca Baggio
IL 16/17/18

Miriam Donati presenta il libro
di Demetrio Paolin ‘Conforme alla
gloria’ (Edizioni Voland).
“Un romanzo duro nei contenuti e nitido nello stile. La scrittura
densa e sorvegliata fa da argine
alla sofferenza dei tre protagonisti:
Rudolf, figlio di un infervorato nazi-

sta, dal quale eredita una Chiuso
testimoesercita
domenica
serasull’uomo e che continuanianza delle atrocità commesse,
mente si rinnova.
Enea, sopravvissuto al campo di
Chiuso domenica
concentramento di Mauthausen,
Nonsera
mancano i riferimenti a perche continua a cercare un’impossone reali (tra le quali lo stesso Levi)
sibile espiazione, e Ana, una gioe a crimini più recenti (come quelli
Chiuso domenica
sera dalla dittatura argentina
vane affetta da disturbi alimentari,
perpetrati
ossessionata dalla sua pelle e dal
tra gli anni ’70 e ’80), ma sopratsuo corpo.
tutto al pericolo che la spettacolarizzazione e la quotidianità della
Le loro storie si intrecciano e
violenza alle quali siamo sottoposti
sembrano suggerire che anche chi
possano generare assuefazione.
non ha colpa non può redimersi
Così, quando Rudolf mette in
dal male commesso, dalla sua ormostra il cimelio paterno che ha
dinarietà: ‘Nessuno si sente coldevastato lui e la sua famiglia, non
pevole, nessuno lo è, eppure se si
ottiene che un’attenzione fugace:
guarda nel profondo tutti lo sono,
‘Abituati ormai a tanto orrore in
tutti sono quel passato: è come un
diretta televisiva, nelle foto, sui siti
albero che ha le sue radici in un terinternet, le persone sbadigliavano
reno inquinato, i suoi frutti saranno
davanti alla tela sempre più impolinquinati, incolpevoli ma comunque
verata al museo’.
marci e malvagi al gusto’.
Così quando Enea farà di Ana un
Con un incipit folgorante Paolin
corpo deturpato in un’installazione
ricostruisce anche alcuni brutali
temporanea, le categorie dell’arte
episodi di cui scrittori come Primo
finiranno per addomesticare e neuLevi e Imre Kertész hanno già dato
tralizzare quella che per lui non è
testimonianza, ma sembra sopratsolo una provocatoria messinscetutto volerci mettere in guardia: il
na.
nazifascismo non è stato solo frutTutti i personaggi sono ossessioto di una follia collettiva, ma è l’espressione del fascino che il male
nati dalla pelle, ne sono manovrati.

Paolin vuole riportarci alla carne
come tempio di Dio. Rudolf, Enea
e Ana cercheranno di distruggere il
male servendosi della pelle, in maniera individualmente diversa, all’interno delle loro vite.
Cosa fa di un uomo un uomo?
In che modo l’uomo sopravvive al
male che gli viene fatto e che compie? Esiste un limite, un confine tra
ciò che è umano e ciò che non lo è?
Come decidiamo noi cosa non lo
è e cosa lo è?
Le parole di Levi sono state: ‘C’è
Auschwitz, dunque non può esserci Dio’. Ecco forse in questo libro si
chiama in causa Dio”.

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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A PRANZO
menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO - BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato 10,00

E

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è gradita la prenotazione

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

NON ACCESSIBILE

[_
FIATPROFESSIONAL.IT

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

TAN 3,80% TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 LUGLIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

!E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE ,FCABANK, PER TE I TASSI PIÙ VANTAGGIOSI. INFO SU: contodeposito.fcabank.itj
Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 9S CV E6: Valore di Fornitura Promo€ 9.723 (ol nello di Ivo, messo in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo€ 2.431. Durato 60 mesi, 59 canoni mensili di€ 92,00 (compren�vi
di Servizio Morchiotura€ 200 e Polizza Penumotici Plus€ 141,87), Valore di Riscollo € 3.507. Spese di istruttorio€ 300 + bolli€ 16. Ton fisso 3,80% (salvo orrotondomento roto), Tosso leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/
conone, spese invio rendiconto cortoceo€ 3,00 per anno. Km previsti 30.000/onno, costo supero chilometrico 0,05 /km. Offerto FCA Bonk soggetto od approvazione. Offerto valido per possessori di Partito IVA. Consumi corburante
ciclo misto (1/lOOKM): do 7,3 o 5,4 (PANDA VAN), do 6,8 o 5, 9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO, (g/KG): do 132 o 97 (PANDA VAN) do 178 o 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO, e consumo
corburante determinati in bose ol metodo di misurazione/correlazione riferito ol ciclo NEDC di cui ol Regolamento (UE) 2017/1152-1153.1 valori di CO, e consumo carburante indicati sono aggiornati olio doto del 30 aprile; valori
più oggiornoti saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fini Professionol. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativo in
BA N K
....,.
Concessionario e sul silo FCA Bonk (sezione Trosporenzo). Tuffi gli importi sono ol netto di Ivo. Offerta valida lino al 31 /OS/2019 anche senza usalo sui veicoli in pronto consegno. �

FCA

.I

PROFESSIONISTI COME TE

MILANO (Ml) via Luigi Zoja 37/39 ang. via Novara

cell. 330.533688 - Tel.02.48338224
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La parola ai lettori
In ricordo di Emma Fighetti
na ed in particolare per chi come lei ha
partecipato alla Resistenza in città.

Emma Fighetti, classe 1911, si è
spenta.
Il 6 giugno scorso si sono svolti i suoi
funerali con cerimonia civile con una
ampia e commossa partecipazione.
Avrebbe compiuto fra poche settimane 108 anni.
Emma ha avuto una lunga vita. La
vita di una donna vivace. Una donna
resistente.
Una donna che ha avuto una grande
passione per la politica, che l’ha accompagnata per tutta la vita.
Emma aveva partecipato alla Resistenza. Una scelta che come lei fecero
altre giovani donne. Quella di non stare
a guardare.
Una scelta non facile, per una don-

La sua immagine la possiamo vedere
nella famosa foto dei Gruppi di Difesa
della donna di Baggio (foto a sinistra).
Poco prima aveva tenuto un comizio proprio a Baggio, parlando dalla
finestra della Casa del Popolo. Era il
26 aprile 1945, il giorno dopo la Liberazione.
La foto è riportata nella ceramica
a parete che è stata posta in piazza
Stovani sulle mura dell’edificio del Comune, oggi Casa delle Associazioni, a
ricordo della Resistenza delle donne
di Baggio e del Gruppi di difesa della
Donna, particolarmente attivi a Baggio.
La Ceramica a parete è stata inaugurata il 14 aprile 2018, con una grande
partecipazione degli abitanti di Baggio.
Emma aveva 20 anni, quando scese
a Baggio da Premeno, sul Lago Maggiore, dove era nata, per sposare Domenico Quinteri. Arrivata a Baggio cominciò a lavorare come sartina da sola
e in poco tempo aprì un laboratorio di
sartoria con sette lavoranti.
Fu il suo spirito intraprendente a gui-

darla quando la sartoria divenne un’eccellente copertura per le attività di sostegno ai partigiani.
Nell’aprile del 2015 veniva intervistata dal Corriere della Sera. Nella sua
intervista Emma dichiarava “Preparavo
la colla con acqua e farina e la distribuivo ai ragazzini che dovevano affiggere
sui muri e sui pali i volantini contro i fascisti. In tanti sono sfuggiti alla cattura
passando attraverso il solaio di casa
mia. Erano giovani che non volevano
essere reclutati nell’esercito o partigiani braccati.”
Domenico, il marito, lavorava in una
fabbrica di vernici in via Lorenteggio e
andava a spigolare nei campi per portare il grano di notte al mulino e rifornire
i gruppi che si nascondevano nei pioppeti al bosco di Cusago.
Emma diceva “Ma lui non sapeva
cosa facevo io e viceversa, così doveva essere”.
Del resto sappiamo bene come era
importante per la sicurezza di chi partecipava alla Resistenza non mettere in
difficoltà i propri cari e le altre persone
che lottavano contro il fascismo, nel
caso si fosse fermati o arrestati.
Emma si dichiarava sorridendo “una
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Chiuso domenica sera
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sovversiva”.
Ammetteva di aver rischiato di essere arrestata un paio di volte, e di aver
avuto un po’, solo un po’, di paura. Aiutava i partigiani con cibo, vestiti, soldi.
Faceva abiti anche per alcuni vicini di
casa fascisti o per le amanti di qualche
gerarca.
A volte i ritagli delle stoffe venivano
venduti a peso. Un giorno capitò che
la donna di un gerarca alla quale aveva
fatto un abito la accusò di fronte al marito di aver rubato la sua stoffa. Diceva
Emma “Sentii i brividi salirmi lungo la
schiena. Dissi alle lavoranti di portarmi i
sacchetti con i ritagli. I suoi c’erano ancora. E mi salvai”
Nel 2016 le fu conferita dal Ministero della Difesa, nella ricorrenza del 70°
anniversario della Liberazione, la medaglia e il diploma di partigiana.
Tutta l’ANPI Provinciale la ricorda.
Tutti la ricordiamo con dolore e affetto
e la ringraziamo per ciò che ha fatto.
Noi dobbiamo a persone come
Emma, e a tutti coloro che si sono battuti contro il fascismo e il nazismo, la
nostra libertà.
Ardemia Oriani
Vice Presidente ANPI Provinciale
Milano
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La fata e il folletto
de felice: se la lascio, però, la renderò
mortalmente triste.
E se anche la fata ricambiasse il mio
amore, non so se una fata e un folletto
sono fatti per vivere insieme…”
All’improvviso si batté la mano sul
petto all’altezza del cuore:
“Non ti ascolterò, questa volta. Non
potrei mai vivere felice con il rimorso di
aver causato un grande dolore alla mia
compagna. Riuscirò a reprimere i miei
sentimenti!”

Tra le radici di una grande quercia
vivevano un folletto e la sua compagna.
Li legava un profondo affetto maturato durante i lunghi inverni trascorsi
insieme nel Bosco Incantato.
Sul far dell’autunno, giunse da una
terra lontana una fata… aveva gli occhi
profondi come la notte e la pelle color
della luna. La sua dimora era stata devastata e le sue ali da farfalla giacevano
inerti, avvizzite come le foglie autunnali.
Il folletto e la sua compagna si presero cura di lei, la medicarono e le prepararono un giaciglio sulla cima della
grande quercia dove vivevano.
Spesso il folletto la raggiungeva e
le narrava un racconto sugli abitanti
del bosco per allietare le sue lunghe
giornate di convalescenza. Di giorno in
giorno cresceva l’affetto che provava
per la sua ospite: avrebbe fatto qualsiasi cosa per guarire la malinconia della
fata. Ma la fata cosa pensava di lui?
Non lo sapeva davvero. Le fate sono
diverse dai folletti. Gli sorrideva, certo,
e aveva una luce indecifrabile negli occhi… ma forse le fate sorridono così a
tutte le creature amichevoli e non sapeva se il sorriso che rivolgeva a lui avesse un significato speciale.
Un giorno le narrò la storia dell’amore senza speranza di un folletto di
nome Puck per Titania, la regina delle
fate.
La fata, per ringraziarlo, prese la sua
arpa, ricavata dalla tela di un ragno, e
gli suonò una dolcissima melodia. Il
folletto ascoltava incantato, quando il
suo sguardo cadde su una goccia di
rugiada e si vide riflesso: aveva gli occhi brillanti come due stelle e un sorriso
sciocco sul volto. Allora capì di essersi
innamorato della fata.
Che fare? Il folletto aveva sempre seguito il suo cuore. Fino a quel momento
aveva pensato che fosse la via giusta
per realizzare i suoi sogni e trovare la
felicità.
Avrebbe dichiarato il suo amore alla
fata, rischiando di essere rifiutato e forse deriso… ma che importava? Non
aveva sempre rischiato nella sua vita?
“Ma ora è diverso” pensò. “La mia
scelta, comunque vada, influenzerà la
vita della mia compagna… e io le voglio
molto bene.
Pensavo che avrei trascorso con lei
tutta la mia vita, nella nostra dimora tra
le radici di questa quercia. Lei sa come
riempirmi di gioia e io so cosa la ren-

E così fece… e i giorni passarono,
uno uguale all’altro.
Il folletto poteva sentire il canto malinconico della fata provenire dalla
chioma dell’albero. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per andare a consolarla, ma
sapeva che se l’avesse vista anche una
sola volta, le avrebbe dichiarato il suo
amore.
Trascorreva lunghe giornate in silenzio, consumandosi nel tentativo di resistere alle parole che gli sussurrava il
suo cuore.
Poi il sussurro crebbe di intensità,
diventando un urlo incessante.
Il folletto capì che non poteva resistere a quello che gli dettava il cuore:
se non avesse rivelato alla fata i suoi
sentimenti, sarebbe arrivato al punto
di odiare se stesso e di provare risentimento anche nei confronti della sua
compagna, che era diventata l’involontario ostacolo tra lui e l’oggetto del suo
amore.
“Io credo nel Destino e nei suoi segni. Se il Destino l’ha messa sulla mia
strada e mi ha fatto innamorare di lei,
non può essere un caso. Se ha suscitato in lei lo stesso sentimento forse siamo destinati a stare insieme… e forse,
da qualche parte, tra le stelle, c’è una
pagina del grande libro del Fato che ci
riguarda”.
Si arrampicò fino in cima alla quercia
e vide la fata seduta su una foglia. Le
sue ali brillavano alla luce della luna.
“Sei guarita…” sussurrò con un filo
di voce.
“Sì, grazie a te e alle cure della tua
compagna. Stanotte partirò per tornare nella mia terra”.
“Se ne va…” pensò il folletto. “Cercherà la felicità tra la sua gente. Il sorriso che ho visto mesi fa sulle sue labbra
era dunque quello della riconoscenza… e la luce indecifrabile che ho scorto nel suo sguardo non era altro che la
luce del mio amore che si rifletteva nei
suoi occhi…” Il folletto sapeva che non
l’avrebbe mai dimenticata: il suo abito
leggero mosso dalla brezza della sera,
i lunghi capelli neri e il suo dolcissimo
viso illuminato dalla luna.
La fata cantò per lui una malinconica
canzone d’addio. Poi gli voltò le spalle
e prese il volo, mentre una lacrima furtiva le scendeva lungo una guancia…
Il folletto rimase a lungo a osservarla
mentre spariva in lontananza confondendosi tra le stelle del firmamento.
Il suo cuore si era acquietato.
Guardò il cielo stellato per un’ultima
volta e tornò dalla sua compagna, tra le
radici della grande quercia.
Marco Peruffo
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Cuore Silvestre

Che primavera!...

Fitto fogliame d’un nero corvino
Scruta lo sguardo, mente pensosa
Ispira brillante, d’un tratto, l’istinto
Un passo, due passi, tre passi esitanti

Rumoreggia il temporale ormai vicino!

Algida luna nel cielo notturno
Tiepida brezza, silenzio irreale
In petto sobbalza un guizzo d’ardore
Sei, dieci passi, leggeri e pesanti
Foresta avvolgente inghiotte i viandanti
Sentiero solcato guida i curiosi
Galleggiano flebili note remote
Venti e poi trenta, i passi in avanti

Cielo denso di lampi accecanti pioggia fitta…
sento paura nel domare il cuore.
Ma con forza, grinta e coraggio riuscirò a
sconfiggerla.
Daniela Balocco

Musiche e giochi, atmosfera gioiosa
Colori e scintille, addobbi e cibarie
Festa frizzante nell’ora notturna
Cento quei passi, or ora danzanti
Calma improvvisa, quiete asfissiante
Da riso e canzoni a espressioni sgomente
Suoni in silenzio, buio da luci
Immobili i passi, occhi sperduti
Da festa danzante a radura silente
Gioia e colori dissolti, svaniti
Gelide tenebre e desolazione
Celeri i passi, affannosi, insicuri
Onirica notte rivela il suo volto
Luci inumane, musiche arcane
Danze proibite a esigui mortali
Cedono i passi, si arresta la corsa
Segreto svelato, ma mai rivelato:
Protetta e celata, la magica essenza
Cuore silvestre castiga spietato
Lento dissolve l’estranea memoria
Tenebre ispirano incubi e orrore
Pensiero offuscato, terrore latente
Vibra lo spirito, vacilla la mente
Mai più avanzeranno, quei passi
curiosi.
Valentina Geminiani

Infinita O

rete blu meraviglie
gioia di te ora.

Infinita O
rete blu e ricami
gioia di te ora.
Emma Grillo

Questa poesia ha vinto il primo premio del concorso “Giochi della libera
età” organizzato da AUSER

Sogno di una notte
di mezza estate

Di fronte
un mare blu,
raccolto nell’istante
di una vacanza greca,
persa
nell’attimo giocoso
del tuo sorriso,
dentro un’estate
color terra
densa di profumi
e di desideri
Tutto avrei pensato
nel chiarore azzurro
di quelle cupole
strette nel bianco
dei muri estivi,
tranne che la tua mano
potesse sfiorarmi
lasciando che il cielo
scivolasse nel vento
caldo di un amore....
Tiziana De Vecchi

“La parola ai lettori” si rinnova
N.d.R. Dal mese di settembre
la sezione “La Parola ai Lettori”
ospiterà anche i testi letterari inediti in prosa e in versi che ci vorrete inviare per condividerli con gli
altri lettori.
I testi dovranno essere brevi (non
più di 1500 battute, spazi inclusi,
per le poesie e 5000 per la prosa)
e dovranno essere inviati in forma-

to word all’indirizzo e-mail info@
ildiciotto.it.
Saranno pubblicati sul nostro
mensile, compatibilmente con lo
spazio disponibile, o nel nostro
supplemento online “La 25a pagina” (www.ildiciotto.it) a insindacabile giudizio della curatrice della
sezione, la nostra poetessa Valentina Geminiani.
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L’angolo dell’avvocato

l’obbligo delle cinture di sicurezza a bordo e sanzioni
Si viaggia spesso in macchina e
molte volte accompagnati dai propri
figli e nipoti. Sappiamo però come trasportarli correttamente in auto e per
quale motivo?
La normativa Italiana prevede l’obbligatorietà delle cinture di sicurezza
già con l’art. 172 del Codice della Strada (1993) ma solo con il recepimento
della direttiva europea 2003/20/CE si
sono chiariti alcuni aspetti e modalità
di utilizzo (decreto legislativo n. 150 del
13 marzo 2006) ed ulteriori chiarimenti
sono stati forniti dal Ministero con la circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4
del 14 luglio 2006.
La normativa è sul punto chiara: “Il
conducente ed i passeggeri dei veicoli
(Omissis) hanno l’obbligo di utilizzarle (le cinture di sicurezza) in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere
assicurati al sedile con un sistema di
ritenuta per bambini, adeguato al loro
peso, di tipo omologato secondo le
normative stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti” (cd. seggiolini) (art. 172 C.d.s.). Pertanto, se la
vettura non è provvista di dette ritenute - cinture di sicurezza (perché auto
datata) e seggiolini - il bambino non
può viaggiare in auto.
Sono esonerati dall’utilizzo dei seggiolini ma devono ugualmente inserire
le cinture di sicurezza come gli adulti
solo “i bambini di età superiore ai tre

anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
1,50 m” (art. 172 C.d.s.).
In caso di violazione di dette norme il
Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 81,00= a € 326,00=,
che viene contestata, in caso di violazione da parte di un minore, al conducente del veicolo (con sottrazione di
punti dalla patente di guida) ovvero, se
presente sul veicolo, al genitore. Inoltre, qualora detta violazione avvenga
due volte nell’arco di due anni, la sanzione pecuniaria viene accompagnata
dalla sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi.
Compreso che c’è un obbligo e
ci sono delle sanzioni ci si potrebbe
domandare l’utilità che avrebbe detto
obbligo e perché bisognerebbe – sempre senza esclusioni di sorta – porlo in
essere.
Ebbene, oltre alla normale considerazione del fatto che in caso di incidente (basta un tamponamento più o
meno forte da parte della vettura che
ci segue che, distratto, non frena in
tempo) le persone e i bambini sprovvisti di cinture di sicurezza (o delle
apposite cinture presenti nei seggiolini) sono destinati a sbattere sul primo
oggetto che trovano d’avanti a loro
(sedile, cruscotto, etc.) e nei casi più
gravi impattano sul parabrezza e fuori
sulla vettura, è bene considerare che
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ci sono anche conseguenze altrettanto
rilevanti sul piano assicurativo.
Difatti, le assicurazioni che sono
chiamate a risarcire i danni in caso di
sinistro avvenuto da veicoli possono
contestare la circostanza del mancato
utilizzo delle cinture (resa evidente dalla
mancanza dei segni rilasciati sul corpo
da una cintura di sicurezza correttamente utilizzata in sede di trattenuta
da impatto), considerata, in giurisprudenza, come una cooperazione del
danneggiato nella determinazione di
maggiori danni subiti; poiché in caso di
utilizzo delle cinture di sicurezza i danni
che un soggetto può subire sono inferiori rispetto ad un urto senza ritenute.
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel tempo e ha avuto modo
anche recentemente di ribadire come
“in materia di responsabilità civile, in
caso di mancata adozione delle cinture
di sicurezza da parte di un passeggero,
poi deceduto, di un veicolo coinvolto
in un incidente stradale, verificandosi
un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione
produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento
del danno in favore dei congiunti della
vittima” (Cassazione civile n. 8443/19).
“L’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla
condotta colposa nella conduzione del
veicolo. Di detta concausa ne rispon-

de, oltre al trasportato, nuovamente il
conducente” difatti, “la causazione del
danno derivante da mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza è imputabile
sia al conducente del veicolo che al
passeggero che non le indossa, posto
che il conducente è responsabile del
loro utilizzo anche da parte del passeggero” (Cassazione civile n. 2531/19).
Il mancato rispetto dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di farle
indossare ai passeggeri presenti sulla
vettura porta effetti anche in ambito
penale ove il soggetto/ conducente potrebbe essere condannato per le lesioni o omicidio in caso di decesso della
persona offesa.
In conclusione, si può affermare che
sia sempre opportuno controllare ed
imporre ai propri passeggeri l’uso delle
ritenute di sicurezza (cinture o seggiolini) astenendosi dal mettersi alla guida
qualora tutti i passeggeri ed il conducente stesso non siano “allacciati” poiché, come visto sopra, gli effetti di un
eventuale sinistro (magari provocato da
una mera ed imprevedibile distrazione
di altro conducente) possono essere
particolarmente gravi anche in ambito
penale.
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