
POSTE ITALIANE S.P.A - SPED. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO 

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA PER IL MUNICIPIO 7
Porta Vercellina - San Siro - Baggio - Muggiano
Quarto Cagnino - Quinto Romano - Figino 
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano
Piazza Anita Garibaldi 13 - Tel./Fax. 02.45.63.028
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it
Autorizz. Tribunale di Milano n. 351 del 21-9-1981

maggio 2019
Quarantesimo anno

Abbonamento annuale E 15,50
C/C postale n. 21089206

È possibile abbonarsi presso la libreria
Lineadiconfine - via Ceriani, 20

Tel. 02.48914786

Via A. M. Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501
Tel./Fax 02.4598735

In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

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

Sfoglia l’inserto online La 25 a pagina 
sul nostro sito www.ildiciotto.it
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La consegna
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importante
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Scopri il borgo
di Baggio...

Piano City a Baggio:
le iniziative dei commercianti
e delle associazioni (pag. 2, 3)

Il programma della
Primavera di Baggio (pag. 2)

La lusireoula, alla scoperta delle lucciole (pag. 5)

La storia della trasformazione di
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...e il Parco delle Cave

Concerto nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare (foto 2018)

Parco delle Cave (Corsa dei tre parchi 14 aprile 2019)
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Intervista a Davide Cabassi
le novità della Primavera di Baggio 2019

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA

VISITA, LETTERE, BUSTE, RICETTARI,
VOLANTINI, RICEVUTE FISCALI, TIMBRI, 

DEPLIANTS, OPUSCOLI, CARTELLE, INVITI, 
LIBRI, MODULISTICA NOTARILE, BLOCCHI, 

CARTELLONISTICA, ROLL-UP, 
BIGLIETTI NUMERATI, NOZZE, COMUNIONI, 

CRESIME, CALENDARI, AGENDE

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

WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

e competitivo alla richiesta del mercato.
 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

DAL 1917

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Lo avevamo incontrato l’estate scorsa 
al termine di una memorabile Primavera 
di Baggio. Lo ritroviamo ora, alle porte di 
una nuova edizione di questa celebre sta-
gione concertistica. Davide Cabassi, pia-
nista di fama internazionale è anche un 
punto di riferimento per la nostra comu-
nità e con grande generosità ha deciso 
di rispondere ad alcune nostre domande.

Siam o arrivati all’ ottava ed izione d ella 
P rim avera d i B ag g io. Q uali s ono le p iù  
im p ortanti novità c he ti s enti d i s eg nalare 
ai nos tri lettori?

La prima grande novità è la partecipa-
zione a Piano City, che conferma e raf-
forza la nostra partnership con il Comune 
di Milano e inserisce a pieno e definitivo 
titolo Baggio e la sua Primavera nelle ini-
ziative culturali della città di Milano. Sono 
inoltre particolarmente felice che i pianisti 
che si esibiranno nella maratona del 18 
maggio siano stati selezionati fra i miglio-
ri del Conservatorio di Milano, luogo al 
quale ho legato tutti gli anni di studio dai 
9 ai 19 anni. E, ancora, che uno dei piani-
sti sia Davide Ranaldi, baggese DOC. La 
seconda grande novità del 2019 è l’esor-
dio in chiesa vecchia (dopo i successi in 
giro per le più importanti stagioni italiane) 
della BA(ggio) S(infonietta), un ensemble 
cameristico formato dalle all stars che ci 
avevano onorato della loro presenza nelle 

edizioni precedenti, e che adesso han-
no deciso di formare un gruppo stabile 
di straordinario livello: usando il nome 
del nostro amato quartiere.

In un p rog ram m a c os ì d ens o e ac &
c attivante q uante s ono le p ers one, tra 
m us ic is ti, interp reti, s taff, c oinvolte in 
og ni s tag ione? P uoi anc he d irc i q ual è  
il m us ic is ta c he è  venuto d a p iù  lontano 
p er s uonare p rop rio a B ag g io?

La primavera di Baggio è una squa-
dra molto affiata e molto numerosa: in-
sieme a Tatiana e me lo staff operativo è 
composto da Alberto, che si occupa del 
progetto grafico e Firmina, addetta alle 
comunicazioni e all’ufficio stampa, più 
Luca che è l’assistente alla produzione. 
Naturalmente fondamentale Giuliano, il 
nostro presidente ed amministratore e 
Paolo che coordina il rapporto con le 
associazioni di quartiere. Poi ci sono i 
soci, i sostenitori, gli amici... e natural-
mente i musicisti, quest’anno ancora 
numerosissimi! Stiamo parlando di 40 
musicisti che provengono da tutta Eu-
ropa (i più lontani da Mosca, Parigi ed 
Amburgo).

Sap p iam o c he g iri s p es s o p er il 
m ond o. Ti è  m ai c ap itato all’ es tero d i 
p arlare d ella P rim avera d i B ag g io? Hai 
m ai inc ontrato in q ualc he altra c ittà eu&
rop ea un’ es p erienza s im ile alla nos tra 
P rim avera?

Porto Baggio e la sua primavera sem-
pre con me, e ne parlo molto spesso. 
Devo dirti che esperienze così radicate 
nel territorio, così legate al volontariato 
culturale e nate così, spontaneamen-
te, dal basso non sono moltissime, 
specialmente nell’ambito della musica 
classica. E certamente non sono del 
livello qualitativo della nostra. Diciamo 

che Baggio ha un unicum europeo, che 
dovrebbe coccolare e tutelare gelosa-
mente.

In q ues ti otto anni d i P rim avera, s e&
c ond o te, c om e è  c am b iato il rap p orto 
tra la m us ic a e g li s p azi d ella nos tra 
c ittà? M ilano s ul p iano d ell’ offerta m u&
s ic ale ha rag g iunto un p unto d i ec c el&
lenza in Italia o ti s enti d i c ond ivid ere 
un nod o c he hai a c uore?

Milano è certamente una città 
all’avanguardia in Europa. Pensiamo 
soltanto alla meraviglia dei giorni di 
pianocity, e poi le decine di piccole 
grandi iniziative che nascono e pro-
lificano accanto ai mostri sacri come 
la Scala o le stagioni in Conservatorio. 
Sono molto orgoglioso di quello che è 
successo a Milano dal punto di vista 
culturale negli ultimi anni. Se devo, e 
voglio, trovare un piccolo neo in tutto 
questo, ecco, credo che si dovrebbe 
porre la massima attenzione alle in-
frastrutture legate alla cultura nelle 
nostre periferie. Tanto si è fatto ma 
tanto si deve fare (si veda l’esempio 
della nostra biblioteca). E a quando un 
teatro di Baggio, dedicato a musica, 
prosa e cinema?

Chiud iam o c on leg g erezza. Di tutte 
q ues te otto ed izione q uali s ono i ric ord i 
p iù  d ivertenti o q uelli a c ui p ens i c on 
m ag g iore s od d is fazione?

Ricordi del cuore ne ho moltissimi. 
La Primavera di Baggio per Tatiana e 
me è grande fatica ed immensa com-
mozione. Certo, il Pierino e il Lupo 
con i bimbi del quartiere è stato molto 
speciale, come anche il mitico B-Fac-
tor che ci ha visto “sfidare” gli amici 
di SpazioTeatro89. Ma il “ricordo” più 
bello sarà quello che mi porterò dalle 
prossime stagioni, che si preannuncia-
no davvero spettacolari. Guardo sem-
pre al futuro. Come guardo con fiducia 
al futuro della chiesa vecchia e del suo 
organo. Hanno sempre un immenso 
bisogno di aiuto: venite a trovarci, inna-
moratevi di Baggio e contribuite a farla 
ancora più bella!

Ringraziamo Davide per il tempo che 
ci ha dedicato. Non ci resta che invitar-
vi tutti i venerdì e i sabati del mese di 
maggio nella vecchia chiesa di via Ce-
riani a scoprire i vari appuntamenti del 
palinsesto della Primavera di Baggio.

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

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Il 18 maggio Baggio incontra Piano City Il diciotto di maggio
uno sguardo sul territorio

La prima persona che “vestì il diciotto”

Il mese di maggio per noi cittadini 
del quartiere è il mese della MUSICA, 
la stagione della Primavera di Baggio, 
quest’anno al suo ottavo appuntamen-
to con ouvertures e sinfonie, con adagi 
e allegretti. Quattro venerdì sera, dal  3 
al 24 maggio e quattro sabati conse-
cutivi, accordando emozioni all’interno 
della nostra vecchia Chiesa di Sant’A-
pollinare.

Ma sabato 18 maggio ha una nota 
diversa: Baggio incontra e omaggia 
Piano City, l’evento di musica diffusa, 
che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 
maggio.

Il pianista Davide Cabassi, ideatore 
insieme alla moglie Tatiana Larionova 
della Primavera di Baggio,  è riuscito 

Quando quarant’anni fa si decise la 
pubblicazione di questo periodico, Va-
lentina Cavestri  partecipò subito al pro-
getto. La sua esperienza professionale 
come grafica fu molto utile e assoluta-
mente necessaria per determinare chia-
ri rapporti con la tipografia.

Valentina proponeva anche delle ri-
flessioni sulla Zona, scriveva con pas-
sione e con una esposizione spesso 
polemica che rendeva vivace la lettura.

Ricordo la sua relazione di una sera-
ta in Consiglio di Zona: si trattava della 
prima convocazione dopo le votazioni 
elettive dei consiglieri.

Lei verbalizzò con precisione, di-
stribuendo fra le due pagine piccole 
stampe con i diversi personaggi della 

a portare in periferia una serie di con-
certi legati alla nota manifestazione 
milanese, che si terranno in Chiesa 
Vecchia dalle ore 10,30 alle ore 18,00. 
Su questo canovaccio si muoverà l’a-
nima delle botteghe e delle associa-
zioni, accogliendo, in un “dopo Piano 
City”, chi si vorrà fermare per un aperi-
tivo o per una cena, chi vorrà ascoltare 
della buona musica, dal jazz al rock, 
sui marciapiedi o nelle nostre piazze 
improvvisate, chi vorrà partecipare a 
una sfilata di moda sul sagrato della 
Chiesa, chi desidererà insomma tra-
scorrere una serata in compagnia fa-
cendo della musica il proprio leitmotiv.

Tiziana De Vec c hi

Commedia dell’Arte, ottenendo una 
immediata relazione con il lettore; rice-
vemmo spietate critiche dai partiti, ma 
la grafica fu puntuale. Sincera, sempli-
ce, fu una collaboratrice importante nel 
primo gruppo redazionale.

Rimase con noi una decina d’anni e 
fra i vari impegni realizzati non dimen-
tico la grafica del libro “Cascina e Mo-
nastero - storia di monaci, contadini e 
operai in Santa Maria di Baggio”. Fu un 
prodotto molto apprezzato anche per 
merito suo.

Valentina Cavestri è mancata lo scor-
so mese di aprile a causa di un male 
incurabile. La ricordiamo con affetto.

Rob erto Rog noni

Cari lettori,
nel mese della Primavera di Bag-

gio abbiamo deciso di intervistare 
Davide Cabassi. Con il consueto 
coinvolgente entusiasmo ci ha rac-
contato le novità che ci attendono 
in questa edizione che si arricchi-
sce anche dei concerti organizzati 
in occasione di Piano City Milano. 
Il 18 maggio sarà infatti per Bag-
gio un sabato di festa anche grazie 
alle numerose  iniziative organiz-
zate lungo le vie del centro storico 
dell’antico borgo che ci accompa-
gneranno per tutta la serata. Il filo 
conduttore delle iniziative sarà ov-
viamente la musica.

Le attività collaterali a Piano City 
Milano inizieranno alle 10 del mat-
tino con la lettura del libro “Che 
cosa ti succede Bea” a cui seguirà 
uno spettacolo di danza classica 
presso la Libreria Mariclo in via 
Gianella 21.

Dalle 18,30 potrete approfittare 
di uno degli “aperitivi in musica” 
proposti nei numerosi locali pre-
senti a Baggio che aderiscono 
all’iniziativa e scoprire la vera storia 
del celebre “organo dipinto” della 
Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare 
partecipando a una visita guidata 
organizzata dall’organista Pieran-
gelo Ballicu.

Il programma completo di que-
sta giornata dedicata alla musica 

lo potrete trovare sulla pagina Fa-
cebook del nostro mensile e nel no-
stro inserto online “La 25a pagina”.

 
Questo mese sul nostro sito tro-

verete anche la rubrica “La parola 
ai lettori”, nella quale diamo spazio 
alle vostre segnalazioni. La ritrove-
rete dal numero di giugno nell’edi-
zione a stampa.

La giornata di festa di giovedì 25 
aprile è stata turbata dal vergogno-
so gesto compiuto nei confronti 
della ceramica parietale dedicata a 
Giuseppina Tuissi, che aveva parte-
cipato alla Resistenza con lo pseu-
donimo di “Gianna”.

Abbiamo deciso di dedicare all’e-
pisodio un articolo di approfondi-
mento. Lo potete leggere a pagina 
6 del nostro mensile a firma di Ro-
berto Rognoni, presidente della co-
operativa il diciotto e fautore della 
realizzazione della ceramica collo-
cata a Baggio in via Due Giugno.

Un gesto di inciviltà che non deve 
offuscare quelli di segno opposto 
che sono la più genuina espres-
sione del nostro territorio, ma che 
deve ricordarci che, per costruire 
un futuro migliore, non dobbiamo 
dimenticare il nostro passato.

M arc o P eruffo



4maggio 2019

Masaniello 14, Baggio

al.baggese@libero.it “al baggese”

(+39) 351 94 016 96

Caravanserraglio
a  Socialità  Diffusa

Siamo al terzo episodio della mera-
vigliosa storia che porterò alla realizza-
zione del Parco delle Cave. Il racconto 
è intrecciato da episodi spesso negati-
vi, come quando nel 1977 pescatori e 
cittadini, dovettero fronteggiare la puz-
za irritante che la Cava Cabassi regala-
va generosamente a Baggio.

Breve ricapitolazione: un’area  ver-
de, poco lontana dalle mura del Mo-
nastero, una zona ricca di fontanili, fu 
destinata all’estrazione della ghiaia; si 
formarono dei laghetti che i cavatori, 
prima di andarsene, avrebbero riempi-
to con materiale di scarico.

Alcune persone con il proposito di 
pescare iniziarono a frequentare le 
pozze d’acqua; si formarono due grup-
pi, il primo si diede nome Aurora, il se-
condo Bersagliere, e chiamarono con 
uguale nome i rispettivi laghetti.

Motivo di queste note:  ricordare 
questi pescatori inserendoli a merito 
fra i personaggi importanti della storia, 
prima, molto prima che entri in scena 
un Comune sordo all’idea di un Parco.

Nel 1977-79 un’irritante puzza aleg-
giava su Baggio; abbiamo già rac-
contato di un’ispezione in barca fra le 
acque scure della Cava Cabassi che 
confermò l’impressionante degrado 
che le acque coprivano.

Il 9 maggio 1977, un Consiglio di 
zona non ancora elettivo, su insistenza 
dei cittadini, decise la costituzione del 
“Gruppo delle acque” con lo scopo di 
acquisire dei dati sull’inquinamento e 
sollecitare al Comune di Milano delle 
adeguate azioni.

Giuseppe Mazzi coordinò il gruppo 
di cittadini volontari, composto anche 
dalle associazioni di pesca, dal dott 
Dragonetti, tecnico comunale e dal 
dott. Frigerio, chimico.

Dopo la prima raccolta di dati, il 
“Gruppo delle Acque” con una detta-
gliata relazione poté coinvolgere il dott. 
Ercole Ferrario, assessore all’ecologia 
del Comune.

Il problema si presentò di difficile ap-
proccio; Ferrario definì la nostra situa-
zione simile a molte altre cave attorno 
alla città “...sono come dei bubboni, o 
si tagliano e si spurgano e le chiudi, le 
sigilli e bonifichi l’area...la vostra cava 
inoltre è privata, di proprietà della fami-
glia Cabassi”.

La pressione e l’insistenza del “Grup-
po delle Acque” convinse l’assessore a 

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

interpellare il proprietario della cava; 
il geometra Oriani della soc. Cabassi 
autorizzò un’indagine in profondità per 
conoscere cosa ci fosse sul fondo del 
laghetto, fornendo anche ruspe e cavi 
di aggancio.

I sommozzatori dei Vigili Urbani por-
tarono a riva carcasse di macchine, 
batterie, fusti di olii esausti arrugginiti 
e rotti. Vennero prelevati campioni di 
acque a diverse profondità che eviden-
ziarono la presenza d’inquinanti.

I pescatori dell’Aurora e del Bersa-
gliere provvidero alla pulizia in super-
ficie della cava e, utilizzando il canale 
che permetteva di far giungere l’acqua 
del Villoresi, fecero tracimare l’acqua 
dall’Aurora alla Cabassi.

Purtroppo l’operazione non fu riso-
lutiva: le acque limpide stagnavano in 
superficie e non  si miscelavano con 
quelle nelle quote inferiori.

L’ing. Adalberto Biasotti del Comi-
tato Minimarcia, propose l’immissione 
di un grande sifone che miscelasse le 
acque del  Villoresi con quelle in fondo 
alla cava.

Il dott. Ferrario ottenne gratuita-
mente dalla Soc. SIO ( Società Italiana 
Ossigeno) l’installazione nell’Aurora di 
un impianto per il suflaggio di ossige-
no, con una serie di tubi forati posti sul 
fondo della Cabassi.

Giuseppe Mazzi così ricordò quei 
giorni: “Dal lunedì 19 al sabato 25 giu-
gno trasformammo in un cantiere quel-
la striscia di terra che separa la Cava 
Aurora dalla Cava Cabassi.

Fummo impegnati 24 ore su 24, 
dall’alba al tramonto, tralasciando ogni 
impegno di lavoro; collocammo il si-
fone in prossimità dell’emissario, pre-
parammo la base di cemento su cui 
collocare l’impianto di suflaggio e con-
temporaneamente aiutammo i som-
mozzatori della Sub-Work nella posa 
dei tubi di distribuzione dell’ossigeno”.

La puzza cessò, le acque fresche e 
limpide e l’ossigeno riportarono in vita 
la Cava Cabassi.

Questa operazione coinvolse i pe-
scatori dell’Aurora e del Bersagliere, 
tanti volontari che durante il giorno e la 
notte si davano il cambio, in una roulot-
te, garantendo che l’impianto non ve-
nisse danneggiato; il Consiglio di Zona 
ottenne una ingiunzione comunale che 
bloccasse ogni scarico nella Cabassi: 
risultato molto rilevante per il futuro 
dell’area. Con entusiasmo vennero or-
ganizzati turni di notte per troncare i 
tentativi di “discariche notturne”.

I risultati ottenuti generarono con-
sapevolezza, soddisfazione e entusia-
smo; nel Gruppo delle Acque si inco-
minciò a parlare di un possibile parco; il 
dott. Ferrario riuscì anche ad impegna-
re il Comune di Milano in un program-
ma di acquisizione delle aree.

In tutti noi maturava l’idea di un Par-
co delle Cave.

La  Biblioteca di Baggio e i pescatori 
iniziarono a sollecitare le scuole di Zona 
alla visita delle Cave, spiegando il signi-
ficato e le motivazioni che avevano reso 
necessaria l’operazione di recupero di 
questa parte di territorio con l’obiettivo 
di conservare l’ambiente, curandone gli 
aspetti più significativi: l’acqua, la fau-
na e il verde.

Lieto fine? Non ancora, altri ostacoli 
verranno superati e raccontati nel pros-
simo episodio.

Rob erto Rog nonI

Il tub o p os izionato 
in Cava Cab as s i 
p er es trarre d al 
fond ale l’ ac q ua 
inq uinata

Num eros e s c olares c he hanno vis itato le Cave e s c op erto la loro s toria



Vista la straordinaria partecipazione 
alle precedenti edizioni e per offrire a 
tutti la possibilità di vivere un evento 
così raro mantenendo le principali nor-
me per una presenza innocua e corret-
ta nei confronti delle lucciole, in questo 
2019 gli Amici della Cascina Linterno 
hanno predisposto ben 10 passeggia-
te notturne nel Parco delle Cave alla 
scoperta di questi meravigliosi insetti 
nel periodo “magico” della loro Danza 
Nuziale.

Il percorso nell’ambiente notturno, 
straordinario, meraviglioso e punteg-
giato da tantissime Lucciole, verrà 
curato nei minimi dettagli da persone 
preparate, con 5 serate di mercole-
dì ed altrettante di sabato e tutte con 
partenza ed arrivo in Cascina Linter-
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Amici di Cascina Linterno
le 10 Lusiroeule nel Parco delle Cave

no, in via F.lli Zoia 194 - Milano. Dal-
le 20,45 alle 21,45, in attesa del buio, 
verrà predisposta la “pre Lusiroeula” 
con presentazione di libri, poesie e 
brevi momenti artistici. Le passeggiate 
verranno precedute anche da un breve 
briefing, non solo sulle caratteristiche 
di questi straordinari insetti, ma so-
prattutto sulle poche e semplici regole 
da rispettare per ridurre al minimo l’i-
nevitabile impatto all’ecosistema pro-
vocato dalla nostra presenza. Dobbia-
mo infatti avere ben chiaro il concetto 
che, in quelle magiche serate, saremo 
noi gli “intrusi” e quindi dovremo impe-
gnarci concretamente per una corretta 
e consapevole frequentazione.

 
Le date: sabato 18, 25 maggio, 1, 8 e 

15 giugno, mercoledì 22, 29 maggio e 
5, 12 e 19 giugno.

Al fine di evitare problemi alla viabi-
lità vi invitiamo a raggiungere Cascina 
Linterno con i mezzi pubblici e, se ri-
tenete indispensabile usare la vostra 
autovettura, consigliamo di utilizzare i 
parcheggi del Campo Sportivo Kenne-
dy (via Olivieri) o della vicina via Cardi-
nale Tosi. 

Come raggiungerci: autobus 49 da 
M1 “Inganni” o M5 “San Siro”, autobus 
63 o 78 da M1 “Bisceglie”, autobus 67 
da M1 “Bande Nere. 

Gianni B ianc hi

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

1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno

2. Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” a partire da E 25

a) presso la redazione:
piazza Anita Garibaldi, 13 - tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797

b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il 
nostro gazebo e in sede

c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786

d) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14 

d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181

e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

SPECIALE CONVENZIONE 
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

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

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

SCONTO 30 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

SUPERIORE AL SEMESTRE

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

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

Telefono 02 49679424   

 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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92ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI
MILANO ❘ 10-11-12 MAGGIO 2019

Programma
 VENERDI 3 MAGGIO
Ore 9,30 Inaugurazione della mostra "Alpini, uno stile di vita"
 Castello Sforzesco
Ore 11 Conferenza stampa di presentazione dell’Adunata, premiazione de “Il Milite… non 

più ignoto” e presentazione del Libro verde della solidarietà
 Palazzo Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia, 1
Ore 16 Concerto del Coro Ana Milano - Teatro alla Scala

 GIOVEDI 9 MAGGIO
Ore 15 Cerimonia in memoria di don Carlo Gnocchi
 Centro S. Maria Nascente - via Capecelatro, 66
Ore 16,30 Deposizione corona in memoria del gen. Perrucchetti, fondatore delle Truppe Alpine 

Cassano d’Adda (MI) - piazza Perrucchetti

 VENERDI 10 MAGGIO
Ore 10 Alzabandiera - piazza del Duomo
Ore 11 Deposizione corona ai Caduti - piazza Sant’Ambrogio - largo Caduti Milanesi per la Patria
Ore 11,30 Omaggio floreale al monumento all’Alpino
 Giardino Bompiani - via Vincenzo Monti, 78
Ore 12 Cerimonia del primo annullo postale
 Sala mostra "Alpini, uno stile di vita" - Castello Sforzesco
Ore 14 Inaugurazione della Cittadella degli Alpini 
 Parco Sempione - piazza del Cannone
Ore 16 Inaugurazione opere della Protezione Civile Ana “Dono alla Città” 
 Parco Rogoredo e Parco Lambro
Ore 18,30 Sfilata Bandiera di Guerra
 da Palazzo Cusani (piazza del Carmine), via Ponte Vetero, via dell’Orso, via Monte di 

Pietà, via dei Giardini, via Pisoni, via Manzoni, Palazzo Marino (piazza della Scala) 

Ore 8 Visita del Presidente dell’Ana al Servizio d’Ordine Nazionale
 Fabbrica del Vapore - via Procaccini, 4
Ore 9,30 Incontro tra il Presidente dell’Ana, il Cdn, le Sezioni Ana all’estero,  

delegazioni Ifms e militari stranieri
 Teatro Dal Verme - via S. Giovanni sul Muro, 2
Ore 12 Lancio paracadutisti - Arena Civica
Ore 16 Messa in suffragio di tutti i Caduti - Duomo di Milano
Ore 18 Saluto del Sindaco di Milano e del Presidente nazionale Ana a tutte le autorità,  

al Consiglio Direttivo Nazionale e ai Presidenti di Sezione Ana
 Auditorium Assolombarda - via Pantano, 9
Ore 20 Concerti di cori e fanfare
 piazza Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Carlo e piazza del Liberty

 SABATO 11 MAGGIO

Ore 8 Ammassamento negli spazi assegnati
 via Manin, Bastioni di Porta Venezia, v.le Majno, v.le Bianca Maria, c.so Venezia, via Palestro
Ore 9 Onori alla massima autorità presente e inizio sfilamento
 Percorso: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda,  

via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Orefici, via Dante 
(scioglimento largo Cairoli e Foro Buonaparte).

A seguire piazza del Duomo
■ Saluto dei sindaci di Milano e Rimini
■ Passaggio della stecca
■ Ammainabandiera e resa degli onori alla più alta autorità presente,  

onori al Labaro, ai gonfaloni e ai vessilli che lasciano lo schieramento
■ Chiusura Adunata

 DOMENICA 12 MAGGIO
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Un’infelice mano ha sporcato la 
ceramica che ci ricorda la partigiana 
Gianna (Giuseppina Tuissi). Lei però 
non è sola, tante persone si sono subi-
to allertate, interessate, preoccupate, 
rimediando prontamente all’accaduto.

Il 25 aprile è un giorno di festa, per 
tutti (e come non potrebbe essere!), 
ricorda la fine di una guerra (1945), la 
sconfitta di una dittatura, la fine delle 
leggi razziali, il ripristino della libertà, 
della democrazia.

Per la verità, combattimenti e scio-
peri continuarono oltre questa data; 
quattro anni dopo, nel 1949, fu scelto, 
simbolicamente, il 25 aprile per festeg-
giare la conclusione di sofferenze e di 
tante tragedie che gli avvenimenti ci 

Via due Giugno
imbrattata la ceramica che ricorda la partigiana Gianna

imposero per raggiungere la Libera-
zione.

Sono passati 74 anni e la memoria 
richiede sempre, sempre, sempre di 
rinvigorirsi, di essere raccontata, testi-
moniata. Il nostro lettore abituale ben 
conosce come, con i nostri limiti, stia-
mo memorizzando la storia di Baggio 
sui muri del Borgo, le trentadue ce-
ramiche parietali già ricordano alcuni 
episodi e una, in via Due Giugno, è de-
dicata dal 2016, alla partigiana Gianna 
che lì abitava.

Nella notte precedente lo scorso 25 
aprile, una nera croce celtica fu trac-
ciata sull’immagine della ceramica, 
completata da una dicitura sottostan-
te: “Dux”.

Il tutto fu immediatamente ripulito e 
quindi ne scriviamo per il rispetto alla 
baggese Giuseppina, detta Gianna, 
che fu partigiana e antifascista italiana 
e militò come staffetta nella 52a Briga-
ta Garibaldi. Dal 1944 collaborò con 
il partigiano Neri ed ebbe un ruolo di 
primo piano nella composizione del-
la lista dei beni requisiti ai vari gerar-
chi che tentavano la fuga in Svizzera, 
il così detto “tesoro di Dongo”. Il ca-
pitano Neri, in occasione del casuale 
arresto di Mussolini, nelle vicinanze di 
Dongo, non trovandosi in loco, fu chia-

mato e coinvolto con la Gianna, nei 
trasferimenti di Mussolini e la Petacci 
conclusi con la fucilazione ordinata dal 
CLN milanese.

Neri e Gianna, prima di questi avve-
nimenti, cercavano un rimedio al pe-
sante conflitto creatosi con il loro nu-
cleo politico e organizzativo di Como. 
Conseguenza: i loro corpi non furono 
mai trovati.

Noi così raccontammo sulla cerami-
ca questa tragica conclusione:

“Accusata di tradimento / Ebbe la 
gioventù spezzata / La sua tomba è il 
lago / Dal partito ogni indagine fu bloc-
cata /

Per la verità negata / Piansero i fa-
miliari /  Piansero i compagni sinceri /

Nel silenzio e nell’oblio fu condan-
nata /

Dopo settant’uno anni / Tolta ogni 
infamia / Onore ricevi / Partigiana 
Gianna”.

I baggesi, il Municipio 7, il diciotto - 
posero in tempo di Sagra - il 15 ottobre 
2016.

Per l’inaugurazione della ceramica si 
fece festa: tanti erano i bambini con le 
loro maestre, tante le bandierine trico-

lori; suonò la Banda della Polizia Lo-
cale, ai canti seguirono letture e un’e-
mozionante esposizione dello storico 
della Resistenza Franco Giannantoni.  
Egli riferì del risultato delle sue ricerche 
sulla Gianna e il Neri; anche i suoi libri 
ci condussero alla decisione di dedica-
re una ceramica che divenisse “memo-
ria” di questo tragico episodio.

Nella mattinata dello scorso 25 apri-
le, un susseguirsi di telefonate di amici, 
di nostri lettori, chiedevano e desidera-
vano parlare del “nero gesto” e in molti 
il pensiero corse agli striscioni dei tifosi 
laziali esibiti nelle vicinanze di piazzale 
Loreto, il giorno prima.

Da noi, la ceramica imbrattata fu 
scoperta e pulita; Rosario Pantaleo 
(Consigliere comunale) richiese e ot-
tenne anche l’immediata intervento 
dell’Amsa per sistemare anche il muro.

Ringraziamo quindi tutti coloro che 
telefonarono esprimendo disappunto 
per l’accaduto.

E la Gianna? C’e sempre un fiore 
infilato nella ceramica piccola a lato 
dell’immagine.

Roberto Rognoni

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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Via Muggiano,14 - 20152 MILANO 
Tel. 0249679424

ISCRIZIONI APERTE!

Dal lunedì al venerdì

dal 10 giugno al 6 settem
bre

orario 8:00-18:00 

*All’atto dell’iscr
izione è obbligatorio p

resentare

 il cert
ificato medico.

Gate Sport la Fenice Muggiano
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Vittorio Veneto (TV) - Il campio-
ne, per diventare campione, arriva a 
Milano e si ferma a Baggio. Renato 
Longo – dal ‘59 al ‘72 cinque volte 
campione del mondo e 12 volte cam-
pione italiano di ciclocross – nasce 
nell’agosto del ‘37 nel borgo di San 
Lorenzo, 2.4 chilometri di tornanti tra 
boschi e cespugli di radicchio sopra 
Vittorio Veneto (TV), città dove oggi 
vive con la famiglia. “Ma qui, da ra-
gazzino, non sono mai andato in bi-
cicletta; comincio a pedalare quando 
arrivo a Milano”, sottolinea serafico. 
Camicia azzurra e gilet bianco, di-
sponibile e in buona forma, si acco-
moda al centro della sua bella casa 
che su ogni parete ne riflette le vi-
cende e le vittorie: coppe nazionali, 
trofei internazionali, targhe, tributi. 
Fotografie in cui ha la bici in spalla, 
giornali che lo definiscono campio-
nissimo, libri sulla sua vita sportiva, 
a cominciare dal volume omonimo di 
Ido Da Ros. E ovvio medaglie e ma-
glie di Campione del mondo, come 
quella esposta per tanti anni a Bag-
gio nella bottega del Gramaglia (poi 
di Gianni Auro) oggi sventrata per di-
ventare un’erboristeria. 

“La prima volta che prendo il treno 
è per trasferirmi a Milano: ho 14 anni 
e 13 giorni; raggiungo la mamma 
che arriva in città qualche anno pri-
ma” – ricorda bene –. “Da subito mi 
impressionano i tram, e quegli strani 
cavi con cui si muovono. Mi metto a 
lavorare come garzone di un panet-
tiere dalle parti di piazzale Tomma-
seo, dove posso anche dormire. Poi 
via Vincenzo Monti e viale Certosa, 
sempre facendo il panettiere, nel pa-
lazzo di proprietà e dove abita Tano 
Belloni, ciclista vincente comunque 
definito l’eterno secondo”. Nel frat-
tempo va a vivere con i genitori e la 
sorella nelle case popolari del Giam-

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Renato Longo per diventare campione arriva a Milano e si ferma a Baggio

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

“Appena posso compro una vec-
chia Legnano per 27mila lire; dopo 
le ore di lavoro mi piace andare a 
pedalare al parco Sempione con un 
amico conosciuto in bici, il ciclista 
professionista Severini: simpatico” 
(da subito), “estroso” (nel carattere), 
“bisognoso” (di concretizzare). Ame-
rigo Severini, classe 1931 e trasferito 
a Milano dalla provincia di Ancona, 
tra gli anni 50 e ‘60 è vicecampione 
mondiale e tre volte campione italia-
no di ciclocross. 

“Lui mi porta alla società ciclistiche 
Augustea (1956) e successivamente 
al G.S. Giambellino”. Longo debutta 
il 1° gennaio 1956, perché quel gior-
no i panettieri non lavorano. “Siamo 
ad Alte Ceccato, Vicenza: corro e 
vinco. Ma con la premiazione tira-
no in lungo e allora mi faccio porta-
re alla stazione: alle 18.30 prendo il 
treno. Alle 23.30 arrivo a Milano. Alla 
una e mezza sono già lì che faccio il 
pane. Sono un panettiere-ciclista per 

tre anni: dalla mattina presto e per 
14 ore faccio il pane che porto alla 
mensa dell’Alfa Romeo e nei palazzi 
intorno: consegno salendo i gradini 
con la cesta sulle spalle; dopodiché 
bicicletta”. Le scale irrobustiscono 
il suo talento: diventerà insuperabi-
le nei tratti dove i percorsi di gara 
impongono di correre e fare salite o 
discese con la bici in spalla.

“Da Baggio a piazza Tommaseo 
si arriva svoltando a sinistra da via 
Mascheroni. Lo so perché assieme 
a mio zio Roberto Gramaglia passia-
mo a prendere Longo, poi Severini, e 
li portiamo alle corse” ricorda volen-
tieri Pep Magni, leggenda di quattro 
Olimpiadi come meccanico ciclista 
della Federazione Ciclistica italiana, 
che inizia come garzone nell’officina 
proprio del Gramaglia in via Forze 
Armate 401. “I ciclisti di quegli anni 
passano un po’ tutti di lì: Malabroc-
ca, Zanazzi, Severini, che quindi si 
porta dietro Longo. Sono già tutti 
più grandi, affermati e io da ragaz-
zino quale sono non parlo quasi mai 
con loro. Longo invece è più giova-
ne e allora riesco a dirgli qualcosa”. 

Qualcosa di tecnico. Di meccani-
co. Di creativo. Di risolutivo. E’ per 
esempio una risoluzione la modifica 
per non far scendere la catena – pro-
blema frequente nel cross – oppure 
aggiungere un rapporto agile (il 28) 
a quelli in uso. “Longo è un talento e 
avrebbe vinto comunque, ma quelle 
soluzioni probabilmente aiutano”.

Longo è proprio un talento. Nel 
1958 il futuro campionissimo del 
cross è campione italiano su pista 
(mezzofondo, dilettanti), mentre nel 
ciclocross arriva secondo al Cam-
pionato italiano di Cesano Boscone 
e quarto al Mondiale di Limonges, 
con Severini secondo dietro a Du-
fraisse. “E’ il nono titolo consecu-
tivo dei francesi, ma l’anno dopo 
tocca a me”. Il veneto, dilettante in 
maglia Giambellino, su bici Grama-
glia, diventa Campione italiano 1959 
a Cavaria (VA) e corre il Mondiale 
a Ginevra assieme ai professionisti 
vincendo con 14’’ di vantaggio sul 
tedesco Wolfshohl e 24’’ su Se-
verini. Sia a Cavaria che a Ginevra 
Magni è con lui: “Longo, Wolfshohl 
e successivamente il belga Eric De 
Vlaeminck sono i più grandi crossisti 
di sempre”.  Nel 1960 Renato Longo 
passa professionista per la Ignis del 
commendatore Borghi e non può 
più lavorare. “Due anni di contratto 
e compagni di grande livello: Ercole 
Baldini e Gastone Nencini; poi For-
nara, Baffi, Poblet” riassume Magni, 
meccanico di quella squadra. La vit-
toria importante di questo periodo 
è il campionato italiano alla Monta-
gnetta di San Siro organizzato dal 
Giambellino.

“Nel 1961 viene a vivere in via Al-
berigo da Rosciate; allora si fa ve-
dere in bottega dal Gramaglia anche 
2/3 volte al giorno”, ancora Magni. 
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Nel 1962 firma per due anni con la 
piccola squadra Europhon, cinque 
corridori con bici Gramaglia e mec-
canico, ovvio, Magni. L’Italiano si 
corre a Solbiate Olona, circuito con 
200 metri di salita al 16% di penden-
za e 400 metri di gradini da fare in 
discesa: Longo li pedala mentre tut-
ti li camminano: vince alla grande. 
Quell’anno il Mondiale si organizza 
ad Esch Sur Alzette, tra le miniere 
del Lussemburgo: stavolta i metri di 
salita al 16% di pendenza sono 900, 
con lo scopo di agevolare il grande 
ciclista di casa Charly Gaul, vincitore 
del Tour de France 1958 proprio da 
grande scalatore. Ma in corsa Longo 
sale svelto e scende da fenomeno: 
è di nuovo Campione del mondo 
con 2’ 31” sul secondo e 4 minuti su 
Gaul, quarto.

“Per l’usanza dei tempi, mettiamo 
le bici delle vittorie di Longo espo-
ste in vetrina; a vederle viene anche 
Tullio Campagnolo”, dice Magni. 
“Per capacità e inventiva Magni fa 
numeri come riparare un pedale nel 
mezzo di una gara”, riconosce Lon-
go. Per affetto, e perché il ciclismo 
è un po’ lo stesso per tutti, ci sono 
splendidi bianco e nero di Magni con 
Longo appesi nella bottega della Ci-
cli Monti. Per gli stessi motivi, c’era 
una maglia di Campione del mondo 
di Longo, sporca del glorioso fango 
del ciclocross nella bottega di Gra-
maglia e Gianni Auro, che adesso 
chissà che fine ha fatto. 

Nel 1964 Magni lascia la Ignis e 
diventa il meccanico ciclista ufficiale 
della Nazionale e parte per Tokyo, la 
prima delle sue quattro Olimpiadi. 

Nello stesso anno Longo va a cor-
rere per la Salvarani con cui vince 
altri due Mondiali e un’altra manciata 
di Italiani. Nel 1966 torna a vivere a 
Vittorio Veneto, vincendo con la ma-
glia dell’omonima Unione Ciclistica 
l’ultimo dei cinque mondiali (1967) e 
infilando Campionati Italiani fino al 
1972, anno del ritiro.

“Mi è successo di correre anche 
due gare al giorno. Anche cinque in 
otto giorni. Anche se le corse sono 
in Germania, Svizzera e Italia. Anche 
se l’Italia non è come la Germania 
e non ci sono ancora le autostrade. 
Da ciclista guadagno 400mila lire 
all’anno, da panettiere erano 47mila 
al mese: con lo sport non mi sono 
arricchito, ma ho vissuto come in un 
romanzo”. 

In queste mattine è facile incon-
trare Renato Longo mentre pedala i 
tornanti che salgono fino al Borgo di 
San Lorenzo.
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Teatro Caboto
il teatro a domicilio

La compagnia del teatro Caboto 
conclude la sua prima stagione il 28 
di aprile 2019.  L’esito ed il riscontro 
di pubblico sono stati senz’altro po-
sitivi. 

In attesa di organizzare la stagione 
2019/20, in accordo con la Parroc-
chia San Giovanni Bosco, la compa-
gnia, con il patrocinio del Municipio 
7, si è attivata per porre in essere 
questo progetto: 

Teatro nei Centri Socio Ricreativi 
del Municipio 7 - maggio 2019

Portare il teatro all’interno dei cen-
tri socio ricreativi. Questo l’obbiet-
tivo dell’iniziativa. Si vuole favorire 
l’aggregazione sociale attraverso la 
partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale, offrendo ai fruitori abituali 
del centro l’occasione di un evento 
originale e ricco di sorprese. Lo spet-
tacolo consiste nella rappresentazio-
ne di una commedia di genere giallo 
e pertanto ricca di colpi di scena e 
di sicuro divertimento. Lo scopo è 
quello di far passare un paio di ore di 
spensierato svago.

Un doveroso ringraziamento all’as-
sessore del Municipio 7 Antonio Sa-
linari, a Barbara Beretta, presidente 
della commissione sport e a Marco 
Bestetti, presidente del Municipio 7, 
promotori non solo di questa secon-
da iniziativa di maggio 2019, ma an-
che della prima organizzata ad otto-
bre 2018 e che ha portato nei quattro 
centri socio ricreativi una commedia 
di genere comico dal titolo: “Due bel-
le Roberte”. Visto il successo dell’i-
niziativa e a grande richiesta, si ri-
propone la stessa formula, portando 
questa volta un giallo: 

L’ispettore Kopler e il caso delle 
due gocce d’acqua di Edgar Wallace 
- Regia Gianluca Frigerio. 

Con la Compagnia stabile di prosa 

“Macaresco” del teatro Caboto ora 
Baggio Teatro Caboto. Durata un’ora 
e mezza. 

Trama: il fermo proposito di Miss 
Ferguson di divorziare, non è che l’i-
nizio di una vicenda da seguire molto 
attentamente con occhio e orecchio 
da investigatore, per non perdersi 
nessun particolare e godersi il per-
fetto alternarsi dei colpi di scena 
che ribaltano ogni previsione dei 
fatti. Una sfida all’ultimo indizio con-
tro Edgar Wallace, geniale autore di 
questo giallo che vi stupirà fino alla 
sorpresa finale.

La compagnia rappresenta lo 
spettacolo all’interno di uno dei lo-
cali del centro, scelto in precedenza 
insieme al presidente, adattando ap-
positamente la messa in scena allo 
spazio così individuato.

Le date, concordate sempre con 
i presidenti dei quattro centri, sono 
riportate nella locandina.

L’idea di far entrare il teatro nei 
centri anziché far spostare i loro 
frequentatori per andare a teatro, 
può essere un’idea produttiva sotto 
tre punti di vista: non solo assicura 
pubblico all’evento, non solo avvici-
na di nuovo al teatro coloro che, per 
motivi di non facile mobilità, lo ave-
vano dovuto tralasciare, ma anche e 
soprattutto valorizza il centro in sé, 
permettendogli di fornire all’utenza 
un servizio straordinario e coerente 
con le finalità istituzionali.  

 
Gianluc a Frig erio
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p res s o B ag g io Teatro Cab oto,
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Quale futuro per l’Europa? Sette incontri in diocesi  
Al Cristallo di Cesano Boscone una serata aperta a tutti con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Luca 
Geronico, redazione Esteri di Avvenire, e Tito Giliberto, giornalista TG5 

 

Mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 21.00, siamo tutti invitati al Cristallo di Cesano Boscone, Sala della 
Comunità della diocesi ambrosiana, per un incontro di informazione e sensibilizzazione in vista delle elezioni 
di fine mese. L’ingresso è libero. 

Il Decanato di Cesano Boscone (che comprende i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, 
Cusago e Trezzano sul Naviglio) si è attivato per organizzare questo incontro, accogliendo il suggerimento 
dell’Arcivescovo che a gennaio, parlando al mondo delle ACLI, aveva proposto di promuovere in ogni 
parrocchia momenti di riflessione sull’Europa. In un successivo momento, il servizio di Pastorale Sociale e il 
coordinamento dei Centri Culturali cattolici della diocesi hanno inserito l’incontro di Cesano Boscone 
nell’ambito di una rassegna per le Zone con l’obiettivo di approfondire il significato di “una coscienza 
europea”. Un vecchio continente con pochi bimbi e tanti anziani è l’Europa di oggi e l’elemento demografico 
diviene uno dei principali fattori di analisi. Ma sono davvero molti i temi che s’intrecciano quando si parla di 
Europa, tra i quali: immigrazione, economia, agricoltura, lavoro, pace, diritti… 

“L’unione europea nacque nel periodo post bellico e i padri fondatori immaginarono un futuro senza più 
guerre. Questo fu uno dei miracoli tangibili del continente. Nel dopo guerra erano ben evidenti i blocchi 
presenti e le distanze dall’Unione Sovietica. Solo la caduta del muro di Berlino aprì nuove frontiere e allargò 
tale unione. Ma l’ampliamento dei membri non fu certamente privo di fatiche”, ricordano don Walter Magnoni 
(Pastorale Sociale) e don Gianluca Bernardini (Centri Culturali cattolici). Oggi siamo “autorizzati a pensare” 
un’Europa unita e capace di mantenere un respiro di pace e di accoglienza verso le tante diversità presenti? 
Siamo “autorizzati a pensare” con capacità critica e onestà intellettuale quell’Europa dei popoli che tanti hanno 
sognato e che per essere realizzata chiede l’impegno di tutti? 

Appuntamento dunque al Cristallo per un confronto e un’occasione di discernimento, con ospiti di alto profilo. 
Introdurrà la serata il dott. Raffaele Chiarulli, dottore di ricerca in Culture della comunicazione presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e referente dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, 
che proietterà il trailer “Fraternità europea” ispirato ad un fatto realmente accaduto. 

Commissione Cultura  
Decanato di Cesano Boscone 
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parrocchia momenti di riflessione sull’Europa. In un successivo momento, il servizio di Pastorale Sociale e il 
coordinamento dei Centri Culturali cattolici della diocesi hanno inserito l’incontro di Cesano Boscone 
nell’ambito di una rassegna per le Zone con l’obiettivo di approfondire il significato di “una coscienza 
europea”. Un vecchio continente con pochi bimbi e tanti anziani è l’Europa di oggi e l’elemento demografico 
diviene uno dei principali fattori di analisi. Ma sono davvero molti i temi che s’intrecciano quando si parla di 
Europa, tra i quali: immigrazione, economia, agricoltura, lavoro, pace, diritti… 

“L’unione europea nacque nel periodo post bellico e i padri fondatori immaginarono un futuro senza più 
guerre. Questo fu uno dei miracoli tangibili del continente. Nel dopo guerra erano ben evidenti i blocchi 
presenti e le distanze dall’Unione Sovietica. Solo la caduta del muro di Berlino aprì nuove frontiere e allargò 
tale unione. Ma l’ampliamento dei membri non fu certamente privo di fatiche”, ricordano don Walter Magnoni 
(Pastorale Sociale) e don Gianluca Bernardini (Centri Culturali cattolici). Oggi siamo “autorizzati a pensare” 
un’Europa unita e capace di mantenere un respiro di pace e di accoglienza verso le tante diversità presenti? 
Siamo “autorizzati a pensare” con capacità critica e onestà intellettuale quell’Europa dei popoli che tanti hanno 
sognato e che per essere realizzata chiede l’impegno di tutti? 

Appuntamento dunque al Cristallo per un confronto e un’occasione di discernimento, con ospiti di alto profilo. 
Introdurrà la serata il dott. Raffaele Chiarulli, dottore di ricerca in Culture della comunicazione presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e referente dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema, 
che proietterà il trailer “Fraternità europea” ispirato ad un fatto realmente accaduto. 

Commissione Cultura  
Decanato di Cesano Boscone 

Le d ate e i luog hi
c he os p iteranno
le rap p res entazioni
d ella c om p ag nia
d el teatro Cab oto



Incontri per l’Europa

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430
e-mail: sociale@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it/centriculturali - www.occhisulsociale.it 

QUALE FUTURO PER L’EUROPA?
Nelle sette Zone Pastorali della Diocesi

> 13 maggio ore 21
Cinisello Balsamo (Mi) - Auditorium Centro Scolastico Parco Nord - Via Gorki, 100
Card. Angelo Bagnasco - Marco Tarquinio - Enrico Castelli (moderatore)

> 15 maggio ore 21
CESANO BOSCONE (Mi) - Cinema Teatro Cristallo - Via Mons. Domenico Pogliani, 7A
Marco Tarquinio - Luca Geronico - Tito Giliberto (moderatore)

> 7 maggio ore 21
BOVISIO MASCIAGO (Mb) - La Campanella Cinema&Teatro - Piazza Anselmo IV da Bovisio
Don Walter Magnoni  - Gregorio de Felice - Bernhard Scholz

> 14 maggio ore 21
CASTELLANZA (Va) - Cineteatro Dante - Via Dante Alighieri, 5
Don Walter Magnoni - Anna Maria Tarantola - Gianni Borsa -  Luciano Fontana (moderatore)

> 26 aprile ore 17.30
LECCO - Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale, 30
Enzo Moavero Milanesi - Marco Tarquinio - Alessandro Rosina

ZONA 
II

> 7 maggio ore 21
SOMMA LOMBARDO (Va) - Teatro auditorium San Luigi - Via Mameli, 67
Giorgio Del Zanna - Maria Angela Monti - Don Gianluca Bernardini (moderatore)

ZONA 
I

> 6 maggio ore 21
MILANO - Teatro San Lorenzo alle Colonne - Corso di Porta Ticinese, 45
Don Walter Magnoni - Gianni Borsa

ZONA 
III

ZONA 
IV

ZONA 
V

ZONA 
VI

ZONA 
VII

INGRESSO LIBERO, senza prenotazione-
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Inaugurato il 16 marzo
il nuovo Centro di Aiuto alla Vita

Coop Lombardia: le assemblee
per l’approvazione del Bilancio 2018

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

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

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Tra maggio e giugno 2019 si svol-
geranno le assemblee separate  per 
presentare ai soci Coop il Bilancio 
economico e sociale della loro coo-
perativa: Coop Lombardia con le 49 
assemblee in Lombardia evidenzia 
l’impegno e il valore di questo tradi-
zionale appuntamento che rappre-
senta un’occasione straordinaria di 
partecipazione per i soci ed è anche 
l’occasione per conoscere appro-
fonditamente la cooperativa, le sue 
attività e i risultati raggiunti nell’anno 
trascorso.

Il principio democratico «una testa 
un voto», esercitato dai soci Coop 
nelle assemblee di Bilancio, è la più 
evidente differenza con le altre forme 
imprenditoriali: infatti la cooperativa 
è l’unica forma di impresa che non 
consente di concentrare in poche 
mani la proprietà, che è di tutti i soci, 
e proprio partecipando alle assem-
blee i Soci Coop attuano questo 
principio fondamentale della coope-
razione. 

Il Bilancio economico e il Bilancio 
sociale che verranno presentati ai 
Soci confermano la solidità di Coop 
Lombardia e la capacità di essere 
il punto di riferimento per milioni di 
consumatori in un mercato molto 
competitivo e segnato dalle evidenti 

difficoltà di un Paese dove non cre-
sce l’economia e aumentano i divari 
sociali.

Attraverso le tematiche della so-
stenibilità sociale, economica, am-
bientale, della legalità e della con-
sapevolezza dei consumi, Coop 
Lombardia conferma e svolge il suo 
ruolo di cooperativa in coerenza con 
la propria missione, per alimentare 
una buona economia sul territorio e 
in favore delle comunità, integrando i 
progetti sociali con l’attività commer-
ciale caratteristica, ed esprimendone 
il valore a partire dalle filiere del cibo: 
buono, sicuro, di qualità, etico, so-
stenibile, conveniente.

 Pertanto, invitiamo tutti i soci a 
partecipare a una delle assemblee 
sotto elencate, grazie.

Coop Corsico  giovedì 23 maggio 
ore 20,45 Cinema-Oratorio San Luigi 
via Dante 3 Corsico.

Ipercoop La Torre Baggio saba-
to 25 maggio ore 9,30 Parrocchia 
Sant’Apollinare Oratorio San Luigi via 
Cabella 18 Milano.

 Coop Zoia  Venerdì 31 maggio ore 
20,45  Spazio Teatro 89 via F.lli Zoia 
89 Milano. 

Ipercoop Bonola  sabato 8 giugno 
ore 15,30 Polisportiva Garegnano via 
Lampugnano  80 Milano.

Il 16 marzo 2019 è stata inaugura-
ta la nuova sede del Centro di Aiuto 
alla Vita Ambrosiano alla presenza del 
Cardinale Mario Delpini, del Presiden-
te dell’associazione Cav. Giuseppe 
Del Giudice e dell’assessore del Mu-
nicipio 7 Antonio Salinari.

C’è stata una grande partecipa-
zione di cittadini ed è stata una bella 
occasione di incontro di tutte le per-
sone che gravitano intorno alla realtà 
del Centro che da 40 anni è accanto 
alle donne in gravidanza e a sostegno 
della vita nascente.
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Case popolari? Come sono nate, 
dove e perché?  “La mia casa”, il  3° 
volume dell’atlante del patrimonio 
residenziale pubblico del Comune di 
Milano, presentato il 10 aprile scorso 
presso la Centrale dell’Acqua di Mi-
lano, risponde a queste domande. Il 
catalogo dei beni del Municipio 6 e 
7,  scritto da Maria Antonietta Bre-
da ed edito da MM Spa, analizza lo 
sviluppo nel corso degli anni delle 
residenze di proprietà demaniale da 
un punto di vista sociale, architetto-
nico, urbanistico e paesaggistico. Il 
volume parte dalla storia che ha vi-
sto l’espansione della città a partire 
dalla prima rivoluzione industriale di 
fine Ottocento oltre la cerchia delle 
mura. L’inglobamento dei paesi li-
mitrofi come per esempio Baggio, 
Figino,  Quinto Romano e Quarto 
Cagnino ha fornito spazio demania-
le adatto alla realizzazione di inse-
diamenti residenziali pubblici. Spazi 
abitativi, sorti a macchia di leopardo, 
spesso privi di servizi e carenti di in-
frastrutture da rendere difficoltoso il 
collegamento con la città.

Qui si è sviluppato un tessuto so-
ciale variegato e molto differenziato 
che nel corso degli anni si è integra-
to, creando un nuova identità mila-
nese.

Chi sono gli abitanti?
“Abitare in queste “terre di pas-

saggio”, spiega  Gabriele Rabaiotti,  
assessore alla Casa e ai Lavori Pub-
blici Comune di Milano nell’introdu-
zione  all’atlante, “significa abitare le 
contraddizioni e le incertezze pro-
prie di un campo di azione per molti 
aspetti ignoto e sconosciuto. I quar-
tieri popolari realizzati negli anni del 
secondo dopoguerra, fino agli anni 
2000, sono parte della nuova città, 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10
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un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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sono le residenze dei nuovi abitanti e 
dei nuovi servizi. Sono dentro al pre-
sente-futuro che è un tempo e uno 
spazio carico di questioni da affron-
tare e il cui contorno appare ancora 
impreciso, molle, modificabile.

Anche le storie di chi è arrivato 
da poco risultano difficili da com-
prendere e avvicinano alla città parti 
di mondo prima distanti. Portano 
“dentro le mura” tradizioni, linguaggi, 
culture, volti che non conosciamo e 
che, in alcune situazioni, sembra-
no minacciare le sicurezze di una 
identità che si è costruita nel tempo, 
appoggiandosi a un passato preva-
lentemente fatto dalla “Milano dei mi-
lanesi” e con cui, negli anni, abbiamo 
familiarizzato.”

 
Mentre in passato il proprietario 

(Comune di Milano) aveva il solo sco-
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Lo SPI CGIL Lega San Siro - Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della 

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA SAN SIRO BAGGIO
 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 

Campagna fiscale 2019

La tua casa
presentato il 10 aprile l’atlante del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Milano

po di risolvere un’esigenza primaria, 
quella abitativa, delle fasce più de-
boli, al giorno d’oggi è consapevole  
che deve andare oltre: coinvolgere i 
propri affittuari nella conservazione  
e nella gestione degli immobili, per 
salvaguardare il bene comune.

Questo coinvolgimento parte 
dall’ascolto delle esigenze dei cit-
tadini, dalla mappatura dei bisogni, 
dalla condivisione delle risorse, dal 
recupero dei rapporti di vicinato.

Un modo per rendere la propria 
casa un luogo piacevole dove abita-
re, crescere e invecchiare.

Il luogo della presentazione del vo-
lume è stata la Centrale dell’Acqua di 
Milano di piazza Diocleziano, 5  an-
ch’essa gestita da MM Spa.

Nata nel 1906 su progetto dell’in-
gegner Francesco Minorini, allo sco-
po di rendere la rete dell’acquedotto 
milanese ancora più efficiente è sta-
ta un’opera fondamentale per lo svi-
luppo della città.

L’estetica ricorda le grandi fabbri-
che dei primi del 1900 con le gran-
di facciate, incorniciata da fasce in 
intonaco di cemento lavorato, alter-
nate da inserti in mattoni rossi che 
formano una trama semplice ma ele-
gante. Le finestre, lunghe e slanciate, 
rendono l’interno luminoso.

L’impianto meccanico e cuore del-
la struttura aveva il compito di  pom-
pare acqua pulita dalle profondità 
della falda acquifera, abbeverandosi 
da 10 pozzi a una profondità variabi-
le dai 30 ai 60 metri, per poi distribu-
irla alle case di tutto il quartiere.

Era pura e cristallina l’acqua for-
nita dall’impianto che fu dismesso 
a metà del secolo scorso ed è stato 
restituito alla città nel luglio del 2018 
come Centrale dell’Acqua di Milano.

Oggi è uno spazio museale e di-
dattico, adatto anche agli eventi e 
ospita un laboratorio per bambini 
per momenti didattici con le scolare-
sche e uno spazio, l’agorà, che può 
ospitare  una cinquantina di persone.

“L’accesso all’acqua è un obiettivo 
comune. Esso è un elemento cen-
trale nel tessuto sociale, economico 
e politico del paese, del continente, 
del mondo. L’acqua è democrazia!” 
Nelson Mandela.

Ersinija Galin

www.mmspa.eu



Con il contributo del Comune di Milano 
FESTIVAL 5 MIGLIA DA MILANO

Il paesaggio si fa palcoscenico

PRIMO FESTIVAL DI ARTI SCENICHE A QUINTO ROMANO

1° GIUGNO 2019
 

«Le case non ci contengono più,
siamo giganti.
Le pareti stringono ai fianchi.
Apri la porta.
Esci in strada.
Vieni in piazza.
Corri nel parco.
Siamo tutti lì.
Siamo giganti all’aria aperta.»

L’Area Food sarà attiva per tutta la giornata, con truck food, musica e intrattenimento per grandi e piccini. 
Il percorso artistico sarà visitabile fino alle 20:00.

In caso di pioggia il Festival verrà svolto in locali coperti. 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Il progetto 5 miglia da Milano è uno dei progetti 
vincitori del Bando alle periferie 2018 e prende il 
via dalla collaborazione tra le Compagnie 
Malviste,l’associazione di architetti ASISA, Cultura 
e Servizi Degradi e il Comitato di Quartiere e 
coinvolge tre quartieri milanesi: Quinto Romano, 
Quarto Cagnino e Figino.

5 miglia da Milano è un progetto di arte pubblica 
e rigenerazione urbana.
Un’esperienza interdisciplinare e di partecipazione 
collettiva.
Il progetto attiva percorsi teatrali e organizzativi 
gratuiti nei quartieri con la convinzione che la
cultura debba trovare centralità sociale e che 
possa fungere da antidoto al degrado e alle 
patologie collettive e individuali della nostra epoca.
Inoltre con il Festival il paesaggio si fa palcoscenico 
per svelare un nuovo territorio interiore e per 
riflettere sull’abitare e sull’ambiente circostante.

5 miglia da Milano è un progetto del quartiere, un 
processo in divenire, un’idea territoriale:
costruire un palco che taglia di corte in corte per 
raccontarci le storie, le storiacce, le storielle.
Così il teatro sorvola plana/attraversa/sosta dentro 
la comunità.
Le corti bisbigliano, cantano, urlano.
Le strade sono luoghi di incontro e di stupore.
Apri le finestre al primo sole: ci sei tu.

Un Festival con laboratori, spettacoli dal vivo e arte 
urbana.
Un Festival di comunità, mobilitazione sociale, 
partecipazione attiva.
Un Festival paesaggistico con architetture ed 
ecologie delle relazioni.

 
08:30  /  MI SVEGLIO MEGLIO 
Parco delle Cave 
Ritrovo all’Area Food in Via Caldera, 85
Attività di Yoga, Danza Movimento Therapy, 
Qi Gong aperte a tutti 
Laboratorio di manualità per bambini 
 
09:30  /  COLAZIONE IN CAVA 
Cava Ongari – Cerutti
 
10:00  /  BIANCAROSSANERA 
Cava Ongari- Cerutti 
Spettacolo teatrale per bambini, famiglie, e scuole 
 
12:00  /  APERTURA UFFICIALE AREA FOOD 
Area Food – Via Caldera,85 
Truck food, musica e intrattenimento 
 
14:30  /  INAUGURAZIONE  DEL TEATRO 
MOBILE  
Area Food – Via Caldera,85 
Performance artistica con la presenza 
dell’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno 
 
15:00  / APERTURA DEL PERCORSO 
ARTISTICO 
Passeggiata artistica autogestita con installazioni 
artistiche di artisti nazionali 
Portati cuffiette e cellulare! Lungo il percorso potrai ascoltare voci ed 
esperienze tramite la lettura di QR CODE

17:15  /  STORIA DI UNA BANDA   
Cascine nel centro di Quinto Romano (Piazza Giosia Monti) 
Spettacolo teatrale sulla storia di una banda di 
quartiere 
 
18:15 /  ALZA BANDIERA   
Piazza Madonna della Provvidenza 
Rievocazione di un fatto storico del 1848
URBANKNITTING: addobbare la piazza con lana a 
cura del Centro Carlo Poma e dei Gruppi di 
Incontro
 
19:00  /  RITRATTI, CON PANE E POMODORO  
Serra Perego Aldo – Via Gaetano Airaghi, 13
Spettacolo di Teatro Fragile  con  persone affette 
da Alzheimer,  caregiver e abitanti del quartiere  
 
20:15  /  CONCERTO IN CAVA AL TRAMONTO 
Cava Ongari- Cerutti 
Un gruppo di musicisti sveleranno un inaspettato 
lago di Milano

 21:30  /  INIZIO SERATA MUSICALE  
Area Food – Via Caldera, 85
Dj Set, attori, poeti e musicisti si alterneranno sul 
palco 
 

PROGRAMMA DEL FESTIVAL
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R E S T A U R A N T  C A F È
Via Leonardo da Vinci, 43 - Trezzano S/N - Milano - 02.83649931

Open H 6.30 - 24.00 - www.gauguincafe.com

GAUGUIN

Prenotazioni
MATRIMONI • ANNIVERSARI

COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI 

Specialità
carne e pesce

Pizzeria
con forno a legna

Paella

di pesce

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione
PAELLA DI PESCE

SU PRENOTAZIONE

Gauguin
Restaurant Cafè

SCHERMI
GIGANTI

CHIUSO LA DOMENICA
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Il 26 marzo 2019 è stata una giornata 
davvero emozionante per tutte noi.

A Mondo Donna è stato conferito un 
Riconoscimento da parte del Comune 
di Milano per “l’impegno costante e de-
terminato, svolto nel portare avanti at-
tività che comprendono aspetti diver-
si, da quello ludico, ricreativo a quello 
culturale”.

Aspetto culturale, sottolineo, per noi 
fondante e terreno su cui sviluppiamo 
ogni nostra attività , anche quella ricre-
ativa. Attraverso le numerose attività 
viene riconosciuto alla nostra associa-
zione il ruolo importantissimo che da 

Mondo Donna
la consegna di un riconoscimento del Comune di Milano

27 anni svolge nel quartiere di Quarto 
Cagnino, atto ad aggregare donne che 
hanno voglia di stare insieme, divertir-
si ed imparare, con in più il valore ag-
giunto di sviluppare i talenti di donne, 
che magari nel corso della propria vita 
non hanno avuto la possibilità di espri-
mere. Senza sottovalutare l’opportuni-
tà offerta di riempire solitudini e creare 
amicizie in un ambiente accogliente.

L’appuntamento a Palazzo Marino 
era alle 14.00 e noi del Coordinamento 
di Mondo Donna, circa 20 donne attive 
nelle varie specificità e sempre volon-
tarie, siamo arrivate emozionate ma 
anche sorridenti e divertite, con mazzi 
di fiori per le Funzionarie che ci avreb-
bero ricevuto. E dopo la foto ricordo di 
gruppo davanti all’ingresso, siamo sta-
te accompagnate da una ottima guida 
a visitare le magnifiche sale di Palazzo 
Marino e a conoscerne la storia. Il tour 
è terminato all’interno della sala consi-
gliare del Comune e, sedute nella zona 
riservata ai cittadini, abbiamo potuto 
apprezzare la “casa dei cittadini”, che 
molte di noi non avevano ancora avuto 
l’opportunità di visitare.

Finalmente, eccoci dentro la Sala 
Gialla del “nostro Riconoscimento”! 
Ad aspettarci c’erano la Dott.sa Daria 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Colombo, Delegata alle Pari Oppor-
tunità, la Consigliera Comunale Alice 
Arienta, Presidente della Commissio-
ne Innovazione Servizi Civici, colei che 
ci ha segnalato e sostenuto, e la Dott.
sa Diana De Marchi, Consigliera Co-
munale per le Pari Opportunità e Diritti 
Civili.

Il clima che si è subito creato è stato 
di grande emozione e gratitudine da 
entrambe le parti. Per noi, il ricono-
scimento per un impegno che con il 
tempo è diventato quotidiano e senso 
stesso della nostra vita e che ci fa sen-
tire parte di una comunità vitale e sti-
molante; per le Funzionarie, la grande 
emozione di “sentire” la passione au-
tentica che ci unisce e che ci fa muo-
vere, lottare e a volte scontrare, per un 
ideale nel quale tutte crediamo.

A questo punto hanno preso la pa-
rola prima la nostra presidente Gra-
ziella Cremascoli, poi la vice presiden-
te Francesca Maletta, che, non solo 
emozionate ma anche commosse!, 
hanno ricordato le difficoltà della par-
tenza 27 anni fa e tutto il lavoro fatto 
dalle donne per raggiungere il risultato 
che oggi viene riconosciuto all’asso-
ciazione. Poi sono intervenute con i 
loro ricordi, risalenti alla fondazione, 

due donne meravigliose, Lelia Ciam-
pella e Marisa Milani che hanno portato 
la loro testimonianza sul lavoro iniziale 
fatto in un quartiere molto periferico, in 
cui non c’era ancora niente per favorire 
l’aggregazione, la socialità e il sostegno 
ai bisogni delle donne.

L’incontro si è concluso con la conse-
gna della lettera motivazionale e rivol-
gendo a noi un saluto molto speciale, 
con una frase pronunciata da Pablo Pi-
casso: “Ci sono pittori che trasformano 
il sole in una macchia gialla, ma ci sono 
altri che con l’aiuto della loro arte e della 
loro intelligenza, trasformano una mac-
chia gialla nel sole”.

Dopo, non potevamo che tornare ve-
locemente nella nostra sede di Quarto 
Cagnino a festeggiare con torta e spu-
mante insieme alle nostre numerosis-
sime socie, che ci stavano aspettando 
sul terrazzo, al tramonto di una giornata 
piena di sole!

Insomma, il 26 marzo 2019 per le 
donne di Mondo Donna è stata una 
giornata davvero speciale.

Silvana Deb ernard i
Coord inam ento d i M ond o Donna

, , 2 86 , 2, 22

A lc uni m em b ri d el
Coord inam ento d i M ond o

Donna ac c olti a P alazzo M arino
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Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio

Maria Giovanna Casu presenta “Il 
tempo di Blanca”, di Marcella Serrano, 
Edizioni Feltrinelli.

“La vicenda si svolge a Santiago del 
Cile, in un clima familiare sereno, no-

nostante le lotte politiche e sociali che 
martoriavano il paese. La protagoni-
sta è Blanca, sposata felicemente con 
Jean Luis e madre di due figli: uno di 
undici anni e l’altra di appena tre.

L’esordio è significativo, foriero di 
tristi presagi. La prima pagina riporta 
queste parole: ‘mia nonna mi mostrò 
i libri e mi trasmise il suo amore per 
loro… con i libri non mi sarei sentita 
mai sola. Mi insegnò ad avere cura 
degli occhi. Solo con quelli avrei po-
tuto leggere, solo quelli mi avrebbero 
salvato dalla solitudine… Se mai fossi 
stata colpita dalla sordità o dal muti-
smo non mi sarei dovuta preoccupa-
re, perché l’unica totale mutilazione 
era la cecità’.

Per un destino beffardo, Blanca 
viene colpita da un ictus improvviso. 
Quando si sveglia dal coma si accorge 
che la terribile emorragia cerebrale le 
ha leso la sfera del linguaggio e della 
memoria. Ridotta a vivere nel silenzio, 
con la sensazione di venire estromessa 
dal mondo in cui aveva sempre vissuto, 
cerca di sopravvivere, ricordando il suo 
passato. 

Ripercorre con la mente i momenti 
felici trascorsi con la famiglia, confor-
tata dalla vicinanza dei figli, fermando 
l’attenzione su quell’amore passionale 
che ha travolto, come un torrente in 
piena, la sua vita. Gringo, conosciuto 
da Victoria, madre del bambino che se-
guiva negli studi e nella vita, era entrato 
nel suo mondo con discrezione, anche 
se il suo fascino e il suo carisma erano 
irresistibili.

Gringo confessa di essere diventato 
impotente in seguito a una prigionia 
durante la quale era stato barbaramen-
te torturato, svuotato di ogni sentimen-
to. Anche Victoria aveva affrontato la 
stessa sorte, subendo sevizie, violenze 
fisiche e psicologiche che l’avevano 
annientata.

È il tempo della sparizione improv-
visa di persone sospettate di ostilità 
verso il regime: i desaparecidos. Una 
crisi politica di vaste dimensioni, che, 
però, non ha scalfito la speranza per un 
mondo migliore.

Blanca conduce il gioco fino in fon-
do, facendo scoprire al marito una real-
tà amara, che lo obbliga ad allontanar-

si, portando con sé il figlio più grande. 
Anche Gringo abbandona la sua amata 
per recarsi, ramingo, in altri paesi. La 
sua irrequietezza, il suo passato bur-
rascoso, mai metabolizzato,lo portano 
a cercare altri lidi, lasciando alle spalle 
vuoti e silenzi.

In questo romanzo viene trattata con 
dovizia di particolari la cultura di un pa-
ese flagellato dalle guerre civili, dove 
i punti interrogativi rimanevano tali, 
come immutabile rimase la vita grama 
dei suoi personaggi.

Scrittrice moderna e disinvolta, la 
Serrano usa una forma letteraria sin-
tetica, essenziale, accompagnando le 
frasi con una punteggiatura che cade 
come una lama affilata sulla parola, 
creando silenzi e profonde riflessioni.

Il personaggio si amalgama bene 
con questo silenzio e sono solo i suoi 
occhi, con gli sguardi eloquenti, a par-
lare, a ricordare, a creare quei collega-
menti col mondo che gli permettono di 
non rimanere nudo come il tronco di un 
albero d’inverno in balia delle tempeste 
e dei venti impetuosi”.



Le iniziative nelle biblioteche
Harar e Sicilia
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Harar: “P erc ors i a Sud ”

Sabato 11 maggio, alle 10.30, pro-
seguirà il ciclo “La periferia dei 100 
borghi e quartieri”, a cura del “Cen-
tro studi ConMilanoOvest”. Dopo i 
primi due incontri, dedicati agli itine-
rari a Ovest e a Nord, questa volta 
sarà proposta l’iniziativa “Milano. 
Percorsi a Sud”, incentrata sui terri-
tori dei Municipi 5 e 6, dai Navigli a 
Lorenteggio. Con le stesse modalità 
degli altri appuntamenti, il pubblico 
potrà conoscere monumenti, edifici, 
cascine, parchi chiese che caratte-
rizzano i luoghi presentati da Giorgio 
Bacchiega e Walter Cherubini.

Sic ilia: l’ arte d i c om unic are

Martedì 7, alle 18, sarà presentato 
il libro “L’intensità della luce” (Editri-
ce Polaris), di Corrado Passi. I pro-
tagonisti del romanzo, ambientato in 
Italia sul finire degli anni di piombo, 
sono tre giovani universitari con vi-
sioni diverse della politica e della 
vita. L’iniziativa è patrocinata dal Mu-
nicipio 7.

Giovedì 9, alle 18, si aprirà la mo-
stra fotografica “I see you”, in cui 
l’autore, Marco Mussi, sembra voler 
penetrare con l’obiettivo oltre le fac-
ciate degli edifici per cogliere mo-
menti di vita dietro le mura. Nascono 
così immagini composite, inusuali, 
che alludono a situazioni di intimità 
domestica. L’esposizione rientra nel-
la 14° edizione di “Milano Photofesti-
val”, la nota manifestazione milanese 
dedicata alla fotografia.

Sabato 11, alle 10.30, le volontarie 
di “Nati per leggere” proporranno ai 
bambini da 3 a 6 anni divertenti sto-
rie in prosa e in rima.

Lunedì 13, alle 18, è in programma 
“La poliedricità di Luigi Veronesi ar-
tista milanese”, una conferenza della 
storica dell’arte Daniela Mangano, 
che ha conosciuto personalmente 

l’autore, di cui è stata allieva. Con il 
suo stile prevalentemente astratto, 
geometrico, volto alla ricerca del co-
lore e dell’armonia, il versatile artista 
milanese ha spaziato dalla grafica 
alla fotografia, dalla scenografia alla 
musica e alla pittura.

Lunedì 20, alle 18, la giornalista 
Giovanna Ferrante, appassionata di 
Milano e conduttrice di trasmissio-
ni radiofoniche in onda su “Radio 
Meneghina”, presenterà il suo libro 
“La Galleria Vittorio Emanuele II. Un 
sogno di vetro e di acciaio” (Histori-
ca Edizioni). Si tratta di un noir che 
si svolge sullo sfondo del “Salotto 
buono” di Milano, con numerosi per-
sonaggi e molte vicende legate alla 
storia della Galleria. La presentazio-
ne è organizzata col patrocinio del 
Municipio 7.

Martedì 21, alle 18, si svolgerà la 
conferenza “Te lo dico con una fiaba. 
Per capire meglio che cosa ci dico-
no i piccoli ‘tra le righe’”. Elisabetta 
Mauti, psicologa e autrice di libri per 
l’infanzia, spiegherà che per parlare 
con i bambini, entrando in immedia-
ta sintonia col loro mondo, occorre 
utilizzare il linguaggio delle fiabe.

Lunedì 27, alle 18, Daniela Monti, 
medico psicoterapeuta, illustrerà 
“L’arte di comunicare”, un argomento 
molto complesso, ma fondamentale, 
considerando che per esprimere al 
meglio sé stessi, porsi in relazione 
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De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

DE RERUM NATURA SI RINNOVA

AVVISO IMPORTANTE!
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APRILE-MAGGIO-GIUGNO
GRANDI PROMOZIONI

PER RINNOVAMENTO DEI LOCALI
Da Settembre il CIVICO 397 SARÀ
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CIVICO 401 ospiterà L’INTERA ERBORISTERIA!
Una rivoluzione necessaria per una

migliore gestione degli spazi per offrirvi 
sempre il meglio!

Negozi in Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

Prodotti Curativi e di Cosmetica
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Marche Eco-certificate.
Alimentazione Biologica e

Macrobiotica. Thè e Tisane da
tutto il Mondo. Oggettistica:

Tisaniere, Candele, Incensi con
resine atossiche,

Cristalli terapeutici,
Libri di Settore e altro ancora!

Consulenze e Seminari con
professionisti specializzati

in diverse discipline dedicate
al benessere psico fisico…

tutto al naturale.

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA

ENERGIE RINNOVABILI

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

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

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

IDRAULICA
> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

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

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegnoPossibilità di appuntamenti

per sopraluoghi

con gli altri, creare amicizie o legami 
affettivi, oltre che per altre innumere-
voli necessità di ogni giorno, è indi-
spensabile usare, consapevolmente 
o no, le diverse tecniche della comu-
nicazione.

Mercoledì 29, alle 18, si terrà un in-
teressante incontro in cui l’operatrice 
di Somatic experiencing Emanuela 
Camozzi presenterà questo metodo 
naturale di lavoro psicofisiologico, 
sviluppato dal dottor Peter Levine 
per consentire di elaborare e gestire 

gli effetti di eventi traumatici. “Lavo-
ro con le sensazioni corporee e i pic-
coli movimenti”, dice l’esperta.” Aiu-
to le persone a ‘funzionare’ meglio, 
grazie alla scoperta delle risorse già 
presenti nel sistema neurovegetati-
vo, ad acquisire presenza, consa-
pevolezza, capacità di autoregolarsi 
anche in situazioni difficili, e le sup-
porto nel ritrovare fiducia e senso 
del futuro, abbandonando gradual-
mente i comportamenti rinunciatari”. 

Fab rizio Ternelli 

Uno d ei c ap olavori
d i Luig i Verones i

	  

	  

        

 A BAGGIO 

Mercoledì 22 maggio 2019 ore 18.00  

Via Gianella ,  21Milano sede comitato soci  coop 

 presentazione del l ibro 

Le tre Europe dei diritti .  
Per una corresponsabile  integrazione europea  

di  Antonio Panzeri 

Interviene oltre 
l ’autore            

Simone Oggionni 
Storico – col labora con HuffPost  

 
Ci sono tre Europa, r iconosciamole! 
Se le riconosciamo potremo tutti  migliorarci proprio sul piano delle condizioni di  
lavoro e di vita, dei diritt i  di  cittadini ed abitanti .  Se non le riconosciamo avremo 
tre Europa in confl itto:  i  "primi cittadini" occidentali ,  i  "secondi" orientali  che già 
non saranno cittadini in Occidente, e infine gli  abitanti  precari  immigrati .  L'Europa 
si trova dunque di fronte a un bivio: o procede speditamente verso una maggiore 
integrazione polit ica, economica e sociale che determini,  nel momento in cui si  
al larga a 25 Paesi,  una più forte unità, o vi  è i l  r ischio che possano prevalere forze 
che spingono in direzione opposta, cioè protese a innalzare barriere 
protezionistiche e a inseguire derive nazionalistiche. In questo quadro la 
"conquista", per l 'Europa, della Costituzione rappresenta un formidabile antidoto a 
tali  spinte. 
L'autore ha inteso "raccontare" l 'Europa partendo dalle condizioni material i  e 
sociali  dei cittadini europei,  dalle loro aspettative, bisogni e inquietudini in 
rapporto a un processo che viene percepito ancora troppo lontano e che, tuttavia, 
sta entrando in una nuova fase che l i  r iguarderà in modo ancor più stringente. 
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Il 27 di marzo  abbiamo ricevuto 
la notizia, dall’ufficio delle Entrate, 
che  468 persone  hanno espresso 
la loro scelta: alla nostra associa-
zione di volontariato è destinata la 
somma di e 18.730,57  relativa al 5 
per mille, anno di riferimento 2016  
dichiarazione 2017.

Grazie anche a questi proventi 
siamo riusciti, tutti i sabato po-
meriggio e qualche domenica,  ad 
offrire alle persone con disabilità 
momenti di tempo libero insieme ai 
nostri volontari con laboratori di te-
atro, cucito, pittura, musica, danza 
terapia, attività di cucina, uscite e 
feste aperte anche al quartiere.

Il Centro Ascolto ha preso in ca-
rico nel 2018 circa 80 famiglie per 
un totale di oltre 470 interventi tra 
accompagnamenti, orientamento 
ai servizi sul territorio, consulenza 
psicologica, legale, ascolto e con-
sulenza sull’ADS (amministratore di 
sostegno). I nostri volontari hanno 
partecipato anche al progetto di 

Coop. Lombardia “Due mani in 
più” per la consegna della spesa 
al domicilio di persone impedite e 
disabili e, nel contempo, instaurato 
con loro una presenza fatta di rela-
zione e amicizia.

Con il progetto “Sportivamen-
te Insieme” abbiamo raggiunto gli 

studenti di 8 istituti superiori, con 
un percorso di sensibilizzazione al 
tema della disabilità seguito da un 
percorso di allenamenti sportivi di 
calcio e basket.

Protagonisti 150 atleti con disa-
bilità provenienti da 14 Centri Diurni 

e 250 studenti dagli 8 istituti supe-
riori e da due associazioni sportive. 
Gli atleti hanno gareggiato insieme 
formando squadre miste.

Ci auguriamo che tutto questo 
aiuti la realizzazione di un mondo 
più giusto e alla formazione di gio-
vani cittadini attivi.

Un grazie di cuore a tutti coloro 
che ci hanno sostenuto e a coloro 
che anche quest’anno vorranno 
sostenerci con il loro aiuto. 

   
 A s s .  Il Gab b iano-Noi c om e g li A ltri

             C.F. 0 2218100 1 .
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alle tue esigenze



23maggio 2019

Teresa Bonfiglio
la ricordano i nipoti

In ricordo di
Anna Maria Schiff

“Farsi prossimo”... questo è stato 
l’incipit che il Cardinal Martini aveva 
dato a tutti i cristiani “di buona volontà”.

Tu cara zia Teresa, da cristiana pra-
ticante e osservante, con tanta buona 
volontà questa frase l’hai fatta tua.

Quando raccontavi a noi nipoti come 
è iniziata questa storia meravigliosa 
che oggi è una splendida realtà chia-
mata “Il Gabbiano noi come gli altri” 
non avevi una idea di come potevi tra-
durre le parole del Cardinal Martini in  
azioni  concrete.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
mare? No per Teresa tra il dire e il fare 
c’è sempre stato di mezzo il fare! E tu 
cara Zia per noi nipoti sei sempre stata 
la zia del Fare!

Quindi ispirata da una Fede al di so-
pra della media ti sei lasciata trasporta-
re da essa. Io voglio andare dagli ultimi, 
raccontavi ma non gli ultimi indigenti o 
poveri, gli ultimi intesi come persone 
ai margini... persone “da escludere” in 
quanto nate con una “disabilità” e per 
questo considerate incapaci di poter 
partecipare in modo attivo.

Così appena ne hai avuto la possi-
bilità dopo essere andata in pensione 
hai messo in pratica il disegno senza 
avere un piano preciso o avere fatto 
calcoli preliminari. Hai iniziato a bussa-

re di porta in porta andando a cercare 
queste persone ascoltando le famiglie 
e iniziando a portare in giro per Bag-
gio questi ragazzi e ragazze all’inizio 
per qualche ora dando un breve ma 
concreto sostegno alle famiglie, poi 
ricavandoti uno spazio in oratorio per 
far lavorare in modo creativo queste 
persone... i tuoi ragazzi e ragazze, ri-
scoprendo e valorizzando il talento in 
ognuno di loro. E così dopo un anno in 
quel di Baggio era girata  la voce di una  
donnina minuta che si portava in giro 
persone “diversamente abili”.

Per queste persone eri come il Piffe-
raio Magico della nota favola. Trasmet-
tevi loro una empatia fuori dal comune. 
Dopo circa un anno hai conosciuto 
Giacomo, allora “corrispondente del 
mensile il diciotto che ti fece un’inter-
vista”... che probabilmente gli cambiò 
la vita! Fu folgorato anche lui e si unì 
alla causa! Cara zia questa storia che 
amavi raccontarci con una naturalezza 
disarmante è una storia incredibile e 
meravigliosa nel contempo.

Ci hai dimostrato nei fatti che dav-
vero nulla è impossibile se ci credi e 
noi Nipoti te ne saremo sempre rico-
noscenti!

A nd rea, P aolo e Silvia B onf g lio
LA
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La Pucceliaca
senza glutine
di Mary e Vito

Il suo impegno politico sociale è 
stato sempre coerente con il suo 
modo di essere: leale sincera, altru-
ista. Coloro che l’hanno conosciuta 
non possono che confermare quan-
to scritto.

Noi, figli e marito ne siamo orgo-
gliosi e fieri.

Sarai sempre nei nostri cuori e 
particolarmente in quello del tuo 
amato Lauro.

Ciao cara Anna Maria.
Ciao, ciao, ciao!!

ll giorno 7 marzo ci ha lasciato all’età 
di 81 anni Luigi Ciceri, il fratello della 
nostra volontaria Maria Ciceri. Lui-
gi, più conosciuto a Baggio come 
“Gino”, ha lavorato dall’età di 14 anni 
alla Tipografia Eletti.

Quest’annuncio vuol essere un sa-
luto a tutti gli amici e conoscenti di 
Baggio e dintorni, perché lo ricordi-
no con affetto. Facciamo le nostre 
più sentite condoglianze alla moglie, 
ai  figli, ai nipoti e alla sorella Maria.   

Giac om o M arinini

In ricordo di
Luigi Ciceri



Ho iniziato a scrivere sulle pagine di 
questo mensile giusto 30 anni fa. Inizia 
la marcia di avvicinamento frequentan-
do la libreria che il mensile gestiva nel-
lo stabile di via Forze Armate 410, che 
è rimasta la sua sede per molti anni.

Un sabato pomeriggio incontrai 
Francesco “Ceo” De Carli e sua mo-
glie, Franca Ferrari e mi resi disponibile 
a collaborare al mensile. Non ci furono 
particolari problemi per ricevere un pa-
rere positivo. Iniziai a scrivere di musi-
ca al fine di portare qualche aggiunta 
agli spazi dedicati alla cultura (c’era 
già uno spazio dedicato alla musica 
classica ed anche al cinema). Ma non 
era solo questo lo scopo: c’era anche 
la voglia di approfondire alcune dina-
miche che si vivevano “in zona” e che 
mi appassionavano essendo nato in 
una sorta di linea di confine tra Quarto 
Cagnino e Baggio (via Fratelli Zoia) e 
avendo poi vissuto sempre nell’area di 
Baggio.

Mi interessava capire meglio i temi 
che ruotavano intorno ad alcuni ambi-
ti particolari quali la cascina Linterno 
(dove mio papà mi portava da picco-
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Municipio 7
c’è un futuro per il Marchiondi?

lo), l’allora istituendo Parco delle cave 
(dove con gli amici di via Mar Nero si 
andava alla ricerca di avventure…), le 
cascine circostanti (luogo di misteri e 
di ricerca di libertà…), le case popo-
lari (nelle quali ho trascorso, in via Mar 
Nero, anni di un’infanzia ed adolescen-
za meravigliosi…), l’Istituto Marchion-
di nel quale avevano lavorato dei miei 
conoscenti. Tanti temi che, per la mia 
curiosità, meritavano un adeguato ap-
profondimento e quindi, chi più e me-
glio dei volontari del mensile sul quale 
scrivo da così tanti anni potevano aiu-
tarmi…?

Così, dopo oltre dieci anni di questa 
palestra di conoscenza da cui ho rice-
vuto molto (e dato, spero, qualcosa…) 
quando ho deciso di impegnarmi in 
politica ero già preparato ad affronta-
re alcuni dei temi sopra ricordati e, nel 
mio piccolo, credo di aver supportato, 
stimolato, indirizzato le amministrazio-
ni con le quali mi sono trovato coinvolto 
ad operare in maniera positiva (come 
anche per il prolungamento della M1 
verso Baggio, ma questa è un’altra 
storia…) ed a favore del territorio. Ora 
vorrei focalizzare l’attenzione su uno 

dei temi sopra riportati e, cioè, l’im-
mobile dell’Istituto Marchiondi, di via 
Noale, coabitante con il Centro Diurno 
per Disabili del Comune di Milano (che 
utilizza una porzione di 1.900 mq). 10 
mila metri quadrati di struttura calpe-
stabile e 12 mila di terreno da utilizzarsi 
come giardino; progettato dal famoso 
architetto Vittoriano Viganò, inaugu-
rato nel 1957 e, come da richiesta del 
progettista, posto in seguito sotto il 
vincolo di tutela della Soprintendenza.

  
Uno dei miei primi interventi istitu-

zionali l’ho trovato nel mio archivio e ri-
sale al Settembre del 2002 con il quale 
chiedevo informazioni in merito alle 
voci dell’interessamento dei Frati Cap-
puccini di Milano all’acquisto dell’inte-
ro immobile, e terreno pertinenziale.

Successivamente fu la “International 
Oxford School” di Milano a manifesta-
re concreto interesse per l’acquisto 
dell’immobile… Ma facciamo un passo 
indietro… Questo immobile viene pre-
so in carico dal Comune di Milano con 
delibera del Consiglio Comunale del 
13.4.1983. Accadde perchè gli Istituti 
Riuniti Marchiondi – Spagliardi termi-

narono la loro ragione d’essere, quella 
educativa, per mancanza di utenza. 
Lo stabile, nei vincoli della consegna 
dovrà essere sempre legato ad un uti-
lizzo socio educativo. La struttura, in 
quel momento, “contiene” servizi per 
la disabilità (tutt’ora presenti) e alla for-
mazione professionale (che verranno a 
terminare nel 1997).

Passano gli anni e già nel 1999 la 
parte vacante della struttura inizia ad 
essere un problema per il quartiere per 
occupazioni abusive ed atti di vanda-
lismo. Già qualche anno dopo (2004) 
relazioni comunali indicavano la strut-
tura in assoluto degrado (i cementi 
armati a vista, tra l’altro, si degradano 
rapidamente se le strutture non sono 
correttamente manutenute). [...]

Ros ario P antaleo

Cons ig liere Com unale
ros ario.p antaleo@ c om une.m ilano.it

N.d .R. Chi voles s e leg g ere l’ artic olo 
nella vers ione integ rale lo p otrà fare 

s fog liand o l’ ins erto online
la 2. a p ag ina s ul nos tro s ito
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La 58a edizione del Salone del Mo-
bile ha avuto ottimi numeri: 386mila 
visitatori, il 12% in più rispetto al 2017, 
2.400 espositori, installazioni e pro-
getti diffusi nei differenti distretti del 
design della città. Il distretto più fre-
quentato è stato Brera con 250mila 
presenze segue Human Spaces con 
200mila persone in diverse sedi: 
Statale, Orto botanico, Arco della 
Pace, Caselli daziari e Torre Velasca. 
Il progetto Human Spaces ha preso 
ispirazione dal rapporto uomo e na-
tura, la cura dell’ambiente e la soste-
nibilità negli spazi usati dall’uomo. 

Il design si diffonde da sempre  in 
tutta la città con i differenti distretti 
di Tortona, Isola, Lambrate, Ventura. 
L’idea di aprire la manifestazione alla 
città è una delle particolarità della 
settimana del mobile che così è di-
ventata la Settimana del Design: si è 
creata una sorta di invasione positiva 
di design diffuso a cui privati, istitu-
zioni e cittadini partecipano, ognuno 
con il proprio contributo.

La formula si è rivelata vincente 
negli anni ma la competizione inter-
nazionale cresce e risulta ovvio ini-
ziare a confrontarsi con altre città nel 
mondo che vorrebbero esportare il 
modello fuori salone e settimana del 
design. Insomma non bisogna mai 
abbassare la guardia ma allo stes-
so tempo viene da domandarsi se il 
modello fuori salone è replicabile e 
se verrà insidiato da altre città. Il suc-

Si è concluso il Salone del Mobile
in onore del genio di Leonardo

cesso e la particolarità della settima-
na del design si basa almeno su tre 
fattori: Design diffuso, ovvero il Sa-
lone del Mobile che esce dalla Fiera 
e invade beneficamente la città con 
manifestazioni in quartieri chiave. 
Competizione positiva dei designer 
e produttori.

La settimana del design è l’oc-
casione unica di presentazione di 
nuovi prodotti ed idee, opportunità 
di studio e aggiornamento, vetrina 
mondiale di tendenze e stile: Milano 
è una città italiana, la settimana del 
design è nata qui e solo qui a Milano, 

città del nord ma città italiana. Mila-
no cresce e cambia, da alcuni anni 
è diventata anche un’ambita meta 
turistica. Chi viene per business fi-
nisce per apprezzare i quartieri nuo-
vi, l’ottima offerta culturale e il buon 
vivere italiano tra moda e ristoranti 
ovviamente.

Quest’anno il tema che è sta-
to sviluppato trasversalmente era 
l’ingegno di Leonardo in onore del 
cinquecentenario del genio fioren-
tino. Leonardo è stato festeggiato 
con una sezione dedicata al Salone 
del Mobile, un’installazione speciale 
presso la Conca dell’Incoronata con 
una futuristica installazione Aqua. 
Aqua di Balich ha fatto rivivere la 

Conca dove era posizionato il ponte 
delle gabelle raccontando la tecnica 
delle chiuse inventata da Leonardo e 
proiettando l’utilizzo dei canali mila-
nesi nel futuro.

Oltre a queste installazioni, all’Ip-
podromo del galoppo hanno pensa-
to di valorizzare la statua dell’artista 
giapponese Nina Akamu, ispirata al 
cavallo di Leonardo, coinvolgendo 
ben tredici artisti differenti e svilup-
pando una mostra multimedale con 
il Museo di Anghiari.

Un concorso artistico a cui hanno 
partecipato 15 artisti che hanno rivi-
sitato il cavallo con il loro stile e il loro 
design, i 13 cavalli verranno poi po-
sizionati in altrettanti luoghi leonar-
deschi significati della città durante 
tutto l’anno leonardesco.

Un’altra importante novità presen-
tata in questa settimana è il nuovo 
Museo del design: luogo di raccolta 
di oggetti del design e quindi anche 
un’ottima occasione di studio ma 
anche di valorizzazione del made in 
Italy.

Si è conclusa così l’edizione 2019: 
una settimana intensa, che determi-
na ogni anno un importante indotto e 
un contributo fondamentale al made 
in Italy.

A lic e A rienta 
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Partorire
con la Pratica Metamorfica

“Il giorno del mio compleanno è 
per me motivo di profonda riflessio-
ne sul mio vissuto uterino[…]. I miei 
genitori mi hanno concepita dopo 
l’esperienza traumatica di un aborto 
spontaneo, mi sono perciò a lungo 
interrogata, positivamente, sul senso 
stesso della mia presenza e ho sem-
pre avvertito “l’assenza presente” di 
un fratellino più grande, assenza che 
ha reso possibile la mia nascita. […]

Sono arrivata all’appuntamento 
con Guia (la mia prima Pratica Me-
tamorfica) carica di molte emozioni 
riguardanti il periodo perinatale, che 
spaziavano da un profondo senso di 
gratitudine ad una profonda ango-
scia. Mi affacciavo io stessa alla pos-
sibilità di diventare madre e sentivo 
la necessità di fare ordine in questo 
marasma emotivo. […]

Quel giorno, nel progredire del 
“massaggio” […] mi sono sentita 
tranquilla e riscaldata da una forza 
positiva. […] Nei mesi successivi alla 
prima Pratica mi sono confrontata 
con le mie paure e ho cominciato a 
ringraziare le esperienze positive e 
negative che mi avevano accompa-
gnato e fatto crescere.

Ho sentito la necessità di non tor-
nare più su certi pensieri, di lasciarli 
andare perché era ormai evidente 
che stessi incominciando un nuo-
vo percorso che richiedeva nuove 
energie. Durante il mese di Febbraio 
2018 io e mio marito abbiamo avuto 
la fortuna di concepire la nostra pri-
ma figlia.

[…] Il due ottobre, ad un mese 
esatto dalla data presunta del parto, 
ho ricevuto da Guia la terza Pratica 
Metamorfica in gravidanza. Sia da 
un punto di vista lavorativo (sono li-
bera professionista), che domestico 
era stato un periodo molto intenso e 
stressante.

Mi sono ritrovata, al rientro dalle 
vacanze, sommersa di lavoro e affati-
cata dal progredire della gravidanza. 
Mi sentivo mentalmente distante dal-
la nascita, i miei pensieri erano disar-

monici e disorganizzati. Stavo dando 
priorità ad altro e non ero per nulla 
centrata. La Pratica mi ha aiutato a 
focalizzare i miei pensieri sull’immi-
nente nascita di L.

[…] Il 16 ottobre, all’arrivo di Guia 
un mal di schiena, stranamente rit-
mico, mi accompagnava da diverse 
ore, il solo vederla mi ha dato un 
grande sollievo.

A differenza dei nostri precedenti 
incontri ho fatto più fatica a concen-
trarmi sui pensieri che riaffioravano: 
il dolore alla schiena infatti mi di-
straeva, perciò mi concentravo sul-
la respirazione e sul tocco. Ricordo 
distintamente che, nel momento in 
cui Guia stava sfiorando la mia mano 
sinistra ho iniziato a sentire L. muo-
versi e intenta mi ripetevo, come un 
mantra, “siamo pronti e tu sei ben-
venuta”. [...]

Quando alla sera mio marito è ri-
entrato a casa dal lavoro mi ha aiu-
tato a capire che probabilmente il 
mio malessere erano i prodromi del 
parto e abbiamo deciso di chiamare 
le ostetriche.

Al loro arrivo, le ostetriche hanno 
constatato che il mio collo dell’utero 
era completamente dilatato e di lì a 
poco (erano le 10 di sera) sarebbe 
cominciata la fase espulsiva del tra-
vaglio. […] Nostra figlia L. è nata in 
casa, il 16 ottobre alle 11 e 48”.

Con grande emozione ho let-
to questa testimonianza che mi ha 
scritto F. sulla sua esperienza con 
la Pratica Metamorfica, prima e du-
rante la sua gravidanza. Ho riportato 
qui un estratto, con il suo consenso. 
Il testo completo si trova nel blog del 
mio sito www.guiacacciandra.it

Contattatemi al 3334446730 per 
provare la Pratica Metamorfica. Il 
mio studio è a Baggio.
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 Croce Verde Baggio
il gruppo del venerdì

Ecco l’articolo del “venerdì”... Nel 
dipinto Il Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo un corteo di lavoratori è in 
cammino. La folla avanza con grande 
determinazione, così compatta al pun-
to che assume forza e potere. Sui volti, 
infatti, si leggono fierezza e la volontà 
di rivendicare i propri diritti.

Ecco, quelli siamo noi. Il soccorritore 
volontario non è un super-eroe, ma è 
una persona normale, come tutti quan-
ti, ma come i protagonisti di quest’ope-
ra è intriso di forza e di voglia di voler 
fare la differenza anche con un piccolo 
gesto, e cioè dedicare il proprio tempo 
al servizio degli altri. Fare il soccorrito-
re ci diverte, ci permette di incontrare 
persone nuove e fare amicizie, ma allo 
stesso tempo è anche un’opportuni-

tà di apprendimento, e ci consente di 
accrescere le esperienze di vita. E in 
più c’è la soddisfazione di sentirsi utili: 
sentirsi dire grazie, o capire di essere 
apprezzati per quello che si fa, sono 
aspetti che possono migliorare la vita 
di tutti i giorni. Essere un soccorritore è 
anche un ottimo modo per uscire dalla 
routine ed impiegare il proprio tempo 
in modo utile e produttivo. E non bi-
sogna dimenticare che ogni piccolo 
gesto può essere un importante con-
tributo per il mondo intero: oltre a fare 
del bene a sé stessi, e alla persona che 
lo riceve, si diventa anche esempi per 
gli altri, e questo può rappresentare un 
passo verso un futuro migliore. 

Ghandi diceva “Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”, e tu, cosa 
stai aspettando? Vieni a trovarci!

La Griffe Café 
Via delle Forze Armate 38
20152 Milano

18 MAGGIO 2019 IN OCCASIONE
dell’evento PIANO CITY dalle ore 15.30
Merenda/Aperitivo e Musica dal vivo

18 MAGGIO 2019 IN OCCASIONE
dell’evento PIANO CITY dalle ore 15.30
Merenda/Aperitivo e Musica dal vivo

...e per tutta l’estate
Panino + bibita + caffè Euro 6,00
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Sono passati tredici anni da quando sono stato eletto Consigliere 
della Zona 7. Tredici anni vissuti intensamente conciliando i tempi 
della politica, della famiglia e del lavoro senza mai risparmiarmi. Ero 
un giovane studente che iniziava la sua attività istituzionale e oggi 
mi ritrovo uomo, marito e padre. Ho continuato a seguire il nostro 
quartiere e a battermi per la sua valorizzazione anche dopo l’ele-
zione in Consiglio Comunale insieme alla straordinaria squadra co-
struita insieme al Presidente Marco Bestetti, all’Assessore Antonio 
Salinari e a tutti i consiglieri di Forza Italia del Municipio 7.

Il prossimo 26 maggio voteremo per il rinnovo del Parlamento Eu-
ropeo e pensare che le Istituzioni Europee siano lontane dalle esi-
genze di Baggio e degli altri quartieri del Municipio è quanto di più 
sbagliato. Nella programmazione dei fondi europei 2021-2027 dob-
biamo fin da subito iniziare, insieme al Comune di Milano, un lavoro 
di progettazione che ci consenta di reperire le risorse economiche 
necessarie a far partire quei progetti che abbiamo nel cassetto. 

Penso al prolungamento della metropolitana rossa a Baggio-Quar-
tiere Olmi, penso a un grande piano di riqualificazione delle case 
popolari, come è stato fatto nel quartiere Lorenteggio, e penso alla 
rigenerazione dell’ex Istituto Marchiondi. Tutto questo non è il libro 
dei sogni; si tratta di progetti realizzabili che attraverso l’impegno e 
la determinazione sono certo che porteremo a casa per rendere il 
nostro territorio più vivibile, più sicuro e più connesso. Per questa 
ragione chiedo agli abitanti del nostro quartiere, con cui condivido 
storia e ideali, di sostenere la mia candidatura per il Parlamento 
Europeo affinché la voce di tutti noi possa arrivare ancora più in 
alto; a dimostrazione del fatto che le periferie sono molto più di 
quanto si immagini; sono luoghi in cui giovani, uomini e donne, con 
onestà, volontà e sacrificio possono fare molto l’uno per l’altro e per 
la collettività.

Per sostenermi, domenica 26, sulla scheda grigia, barra il simbolo 
di Forza Italia e scrivi accanto TATARELLA.
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M A RCO B ESTETTI – P res id ente M unic ip io 7
L’Europa è la prima frontiera dove difendere gli interessi dell’Italia, dove si pren-
dono le decisioni più importanti per il futuro delle nostre famiglie e delle nostre 
imprese, dove occorre farci rappresentare dai nostri uomini migliori.
Conosco Pietro Tatarella da molti anni, perché entrambi siamo nati e cresciuti 
nel Municipio 7, a Baggio.
Con Pietro condivido la stessa passione per la politica, vissuta con lealtà e 
spirito di servizio per la nostra comunità. Pietro è persona semplice, ma pre-
parata e competente. È giovane, ma ha già maturato una grande esperienza 
nelle Istituzioni e nel lavoro. È genuino e generoso, ma fortemente determinato 
nell’ottenere gli obiettivi che si prefigge.
È anche, e soprattutto, un amico. Una persona di cui ci si può fidare. E di questi 
tempi, la fiducia è qualcosa di raro e molto prezioso. Alle prossime elezioni Eu-
ropee, io sostengo Pietro Tatarella. Fallo anche tu. Tutti per uno, uno per tutti!

A NTONIO SA LINA RI – A s s es s ore M unic ip io 7
Io alle Elezioni Europee sostengo con forza l’amico Pietro TATARELLA, per 
l’impegno e la serietà dimostrata negli ultimi anni con un percorso di crescita 
dal basso, sempre spinto dal consenso della gente, prima nell’ex Consiglio di 
Zona , poi al Comune di Milano.
Siamo cresciuti insieme in periferia nel nostro quartiere a Baggio per poi ritrovar-
ci adulti e con la stessa passione: la politica e fare bene per il nostro territorio. 
Pietro oltre ad essere “uno di noi” è una persona determinata e tenace che si 
merita la nostra fiducia perché si è sempre battuto sulle problematiche del no-
stro quartiere. Sono certo che in Europa potrà rappresentare tutti noi al meglio.

M A RIO M OSCHEO – Cap og rup p o Forza Italia M unic ip io 7
L’ho visto crescere nei banchi del Consiglio di Zona, un ragazzo leale e sempre 
disponibile.
Porta avanti l’idea del cambiamento puntando sui giovani pur tenendo in con-
siderazione sempre gli anziani, i pensionati e la fasce più deboli.

A NDREA  A FRUNE – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
Sostengo Pietro Tatarella perché è con lui che mi sono avvicinato al mondo 
della politica nel 2011, quando era candidato al Consiglio Comunale di Milano. 
Da quel giorno ho avuto la possibilità di conoscere tanti protagonisti della poli-
tica locale e nazionale. In pochi hanno però dimostrato l’attenzione al territorio 
e la vicinanza ai cittadini che invece contraddistinguono Pietro. Non ho dubbi, 
è la persona giusta e saprà rappresentarci al meglio nelle Istituzioni Europee.

B A RB A RA  B ERETTA  – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
Segue sempre con grande passione ed interesse tutte le problematiche legate 
al nostro territorio in tutte le sue sfaccettature: viabilità, politiche sociali, svi-
luppo. la sua rappresentanza in Europa sarebbe la traduzione della sua pro-
secuzione al lavoro iniziato sul territorio. Il suo approccio è umile e disponibile, 
sempre aperto al confronto. La sua esperienza maturata in tutti questi anni 
sarebbe un contributo prezioso all’Europa che noi sogniamo: viva, energica, a 
misura d’uomo, in cui il cittadino si sente protagonista, non spettatore.

M A TTEO COLOM B O – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
Perché appoggio Pietro Tatarella alle elezioni europee?
Perchè è stato consigliere municipale come me, perché è una persona sempli-
ce che crede negli stessi ideali che oggi uniscono il gruppo consigliare di Forza 
Italia nel Municipio 7. Si caratterizza per semplicità, mantenendo alto il livello di 
competenza e dedizione alla politica.
Mi piacciono i suoi toni, sempre moderati che non scavalcano mai il confine 
dell’educazione, seguendo sempre dei binari che non portano mai verso il fa-
natismo spesso presente nella politica attuale.”

EM ILIO M A IA NDI – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
Pietro Tatarella è un ragazzo del nostro quartiere che merita di andare in Eu-
ropa a lottare insieme a tutti gli amici del PPE per portare avanti una proposta 
Europea che valorizzi sempre di più la persona, la famiglia e la libera iniziativa.
So che Pietro su questi temi sarà un grande combattente, conservando 
quell’attaccamento e quella passione per il suo quartiere di origine e per la 
sua città.

STEFA NO NA NNI – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
Sono poche le persone che si dedicano alla politica e al bene comune senza 
pretendere nulla in cambio.
Pietro è una di queste persone attento ai bisogni dei cittadini, disponibile e 
serio. Si è sempre battuto nelle sfide più dure e continua a farlo ogni giorno in 
Consiglio Comunale per dimostrare ai cittadini che non siamo tutti uguali e che 
con impegno le cose si possono cambiare.

P IERCA RLO VINCENZI – Cons ig liere Forza Italia M unic ip io 7
L’Europa ha bisogno di ragazzi giovani ma allo stesso tempo capaci e meri-
tevoli.
La gente normale dei nostri quartieri ha bisogno di sentirsi rappresentata da 
persone altrettanto normali, che conoscano i problemi reali e le necessità di 
tutti i giorni.
Questa è l’energia che muove la nostra squadra.ELEZIONI EUROPEE - SCHEDA GRIGIA
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Con il voto di domenica 26 maggio tutti noi sceglie-
remo quale futuro vogliamo per la nostra casa 
comune, l’Europa. Una sfida decisiva, per cui voglio 
mettere in campo tutta la mia passione e competen-
za a sostegno delle tante realtà del nostro territorio e 
di Milano.

Sono pronta a continuare a battermi per un’Europa 
che sia al fianco delle persone, attenta ai loro biso-
gni, che difenda il lavoro, protegga l’ambiente e 
scommetta sulla sostenibilità.

L’angolo dell’avvocato
il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza

È di recente introduzione il c.d. 
Reddito di cittadinanza che aiuta il 
cittadino, non occupato o disoccu-
pato, a formarsi o riqualificarsi per 
trovare lavoro mantenendo così un 
reddito per il sostegno della fami-
glia.

I requisiti per poter presentare 
domanda sono: essere cittadino 
italiano o europeo o lungo soggior-
nante e risiedere in Italia da alme-
no 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via 
continuativa; avere un Indicatore di 
Situazione Economica Equivalen-
te (ISEE) inferiore ad € 9.360,00 
e, pertanto nello specifico avere 
contestualmente, un patrimonio 
immobiliare (ad esclusione della 
sola prima casa) non superiore ad 
€ 30.000,00  e un patrimonio finan-
ziario non superiore ad € 6.000,00  
o una leggera maggiore somma in 
caso di più componenti famigliari 
e/o la presenza nel nucleo famiglia-
re di soggetti portatori di disabilità. 
In ultimo è richiesto un reddito fa-
miliare (ovvero la somma dei reddi-
ti dei singoli componenti) inferiore 
ad € 6.000,00  annui da calcolarsi 
secondo un preciso schema rela-
zionato al numero di componenti. 
Quest’ultimo importo è aumentato 

ad €  9.360,00  qualora il nucleo 
familiare sia in affitto.

 
La normativa di riferimento ri-

chiede, inoltre, che il richiedente 
non sia intestatario di un autovei-
colo immatricolato per la prima vol-
ta nei 6 mesi antecedenti la richie-
sta nonché non sia intestatario di 
autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.600 cc o motoveicoli di cilindrata 
superiore a 250 cc ed immatricolati 
la prima volta nei 2 anni anteceden-
ti. In questi ultimi casi rimangono 
esclusi solo i veicoli dei soggetti 
portatori di disabilità. Il richiedente 
il reddito di cittadinanza non deve, 
altresì, essere intestatario di bar-
che a vela e/o a motore.

Al fine di poter continuare a per-
cepire detto reddito è richiesta 
l’immediata disponibilità ad essere 
assunto al lavoro e la disponibilità 
a seguire un percorso di accompa-
gnamento all’inserimento lavorati-
vo e all’inclusione sociale.

L’interessato verrà, quindi con-
vocato, presso uno dei Centri per 
l’Impiego per la sottoscrizione del 
c.d. Patto per il lavoro tra i cui im-
pegni rientra quello di accettare 

almeno una tra tre offerte di lavoro 
ritenute congrue.

La congruità di detta offerta deve 
essere considerata tenendo conto 
della coerenza tra l’offerta di lavoro 
e le esperienze e competenze ma-
turate dal richiedente, la distanza 
del luogo di lavoro dal domicilio con 
conseguente valutazione dei tem-
pi di trasferimento mediante mezzi 
pubblici di trasporto e durata della 
disoccupazione.

Quando, però, detto reddito vie-
ne richiesto da nuclei familiari com-
posti esclusivamente da soggetti 
aventi più di 67 anni, l’erogazione 
prende il nome di Pensione di Cit-
tadinanza.

Ad affiancare il suddetto “Reddito 
di Cittadinanza” vi è, inoltre, la c.d. 
“Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego” la quale consiste in un’in-
dennità mensile di disoccupazione 
– che sostituisce le precedenti pre-
stazioni di disoccupazione – previ-
sta in caso di disoccupazione invo-
lontaria verificatasi dopo il 1.5.15. ad 
esclusione di alcune sole categorie 
di lavoratori (dipendenti a tempo 
indeterminato delle pubbliche am-
ministrazioni, lavoratori che hanno 

maturato i requisiti per il pensio-
namento di vecchiaia o anticipato, 
etc.).

Rispetto all’originaria previsione 
legislativa, sono state introdotte 
leggere modifiche in sede di con-
versione del Dl del 28 gennaio 2019.

In particolare, sono stati previ-
sti maggiori e più incisivi mezzi di 
controllo degli abusi con espressa 
esclusione dal “reddito” (o sospen-
sione del “reddito” qualora già ri-
chiesto) dei soggetti che sono stati 
anche solo indagati o imputati; ven-
gono inoltre previsti nuovi mezzi per 
la presentazione della domanda e 
alla maggior tutela dei soggetti di-
sabili e dei soggetti stranieri, anche 
se per questi ultimi viene richiesta 
una certificazione del proprio reddi-
to e una certificazione da parte del 
Paese d’origine (da tradurre in italia-
no e far validare presso il Consolato 
di riferimento) della composizione 
del nucleo famigliare.

A vv. Sara M otzo

Tel. 0 2.22. , 22, 0
p p p.s tud ioleg alem otzo.it
info@ s tud ioleg alem otzo.it



Per rimanere aggiornato sulle nostre attività seguici su 
      PD Milano Municipio 7 o manda una mail a info@pdmilano7.it

Elezioni
 europee

26 Maggio 2019

LO SAI CHE L’UNIONE EUROPEA, DAL 2014, 
HA INVESTITO OLTRE 100 MILIONI SU MILANO?

Una buona rappresentanza in Europa, attenta ai bisogni dei cittadini, 
può continuare a dare sostegno e sviluppo al nostro territorio.

Per lo sviluppo sostenibile dei nostri quartieri
Per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
Per favorire l’occupazione e l’imprenditoria giovanile
Per la banda ultra-larga e il roaming gratuito da tutta Europa
Per creare Hub di innovazione inclusiva
Per la crescita internazionale delle nostre imprese

DICIAMO NO AL POPULISMO SOVRANISTA.
VOTA L'EUROPA. VOTA DEMOCRATICO.



Dr. Hauschka  –  L’arte del tocco 

Un modo per prendersi cura di se, 
nella propria total i tà e per r iscoprire 

 la bellezza della Natura e del suo ritmo. 

Vi invitiamo  
presso il nostro Centro Dentistico Polispecialistico 

INCONTRO NATURALE 
per presentarVi la cosmesi  

Dr. Hauschka 100% naturale certificata 
ed i suoi trattamenti.  

Un incontro d
 

edicato a voi
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nella propria total i tà e per r iscoprire 

 la bellezza della Natura e del suo ritmo. 

Vi invitiamo  
presso il nostro Centro Dentistico Polispecialistico 

INCONTRO NATURALE 
per presentarVi la cosmesi  

Dr. Hauschka 100% naturale certificata 
ed i suoi trattamenti.  

Un incontro d
 

edicato a voi

“Dopo aver inaugurato con grande
soddisfazione la nostra cabina olistica 

Dr. Hauschka, vi Invitiamo
a scoprire il meraviglioso mondo dei suoi 

trattamenti.
 

Rispetto per la Natura e per la persona 
nella sua totalità, con una gamma

di prodotti a base di piante officinali, di 
natura biodinamica. Un tocco leggero ed 
un impulso dedicato alla pelle e al suo 

naturale ritmo, rigenerazione, equilibrio 
ed armonia.

Dedicando attenzione ai sottilissimi vasi 
linfatici, il trattamento Dr. Hauschka è 

utile per decongestionare il nostro
organismo e grazie alla sua cosmesi

olistica si prende cura della nostra pelle 
in tutti i suoi aspetti e necessità, con dei 

preparati a base 100% naturale

Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale
Medico antroposofo
Naturopatia
Psicologia del benessere
Massaggi olistici
Corsi e conferenze

“La b ellezza è  d up lic e: la b ellezza è  s ia interiore c he es teriore”
Elis ab eth Sig m und


