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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

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

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

L’estrazione della ghiaia
nella “Cava veggia”

...e oggi

La “Cava veggia” che oggi
conosciamo con il nome

di Cava Aurora
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Il Carnevale nel Municipio 7
il programma delle iniziative 

Il Carnevale è alle porte e fervono i 
preparativi. Si rinnovano i costumi e se 
ne confezionano di nuovi. L’unico im-
perativo è divertirsi e far divertire adulti 
e bambini.

Al momento della chiusura operati-
va del mensile il programma completo 
delle iniziative previste per Carnevale 
nel Municipio 7 è ancora in via di de-
finizione.

Quella che vi presentiamo è quin-
di da ritenersi una versione parziale e 
soggetta ad aggiornamenti delle attivi-
tà organizzate per festeggiare il Carne-
vale nel nostro Municipio. 

Chi volesse leggere una versione ag-
giornata del programma  lo potrà fare 
sfogliando l’inserto online la 25a pagina 
sul nostro sito www.ildiciotto.it

Quartiere Figino
9 marzo, dalle ore 10,00 alle ore 

19,00, “Carnevalando con i pirati” a 
cura dell’ASD L’albero che danza in 
collaborazione con l’Ass. Domo, Figi-
no Lab, l’Oratorio S. Materno e la Co-
operativa DeGradi. Saranno realizzati 

laboratori di cucina dove si potranno 
preparare le chiacchiere di carneva-
le, oltre ad un laboratorio creativo. Si 
prevede anche una sfilata con carro 

 I terapeuti saranno a vostra disposizione con le loro specializzazioni
 

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

VI ASPETTIAMO!
Rossella e tutto lo Staff

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

Negozi in Via Delle Forze Armate, 397 e 401

Al Civico 397 - De Rerum Natura
troverete:

Tè dal Mondo e
l’arte della tazza perfetta

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

 
Cioccolateria - Degustazione & Incontri 

dedicati alla pratica del Tè

Oggettistica ed accessori per ... Tè!

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

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

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

Corsi e seminari dedicati 
al benessere della persona. 

Tra le attività:
Ginnastica correttiva posturale e fisioterapia

- pilates e yoga
 - armonizzazione della voce e canto
 - meditazione e campane tibetane 

- krav maga e seminari dedicati 
alla conoscenza del mondo 

naturale e metafisico.

carnevalesco che avrà come tema “I 
Pirati”. Le maschere percorreranno le 
vie di Figino per terminare in oratorio 
dove un operatore provvederà a truc-

care i bambini che ne faranno richiesta 
e verrà offerta una merenda. 

Quartiere Quinto Romano
9 marzo, dalle ore 15 alle ore 18 cir-

ca. L’iniziativa a cura della Parrocchia 
della Divina Provvidenza prevede una 
sfilata in maschera nelle vie del quar-
tiere di Quinto Romano con un carro 
allegorico, accompagnato da animatori 
che intratterranno la cittadinanza con 
giochi, spettacoli e musica. La sfilata 
terminerà presso l’Oratorio della Par-
rocchia in via Arpino 11, dove saranno 
organizzati giochi e altre attrazioni.

Quartiere Muggiano
9 marzo con inizio alle ore 14.30. 

L’iniziativa “Carnevale a Muggiano”, a 
cura del Comitato di quartiere, si svol-
gerà nella piazza di Muggiano da dove 
partirà un corteo che percorrerà le vie 
del Borgo. Al termine della sfilata, nella 
piazza principale del quartiere ci saran-
no clown e artisti di strada. Dalle 9:00 
alle 20:00 saranno presenti attrazioni 
dello “spettacolo viaggiante”. 

Marco Peruffo

Mario Pria e sua moglie Marisa interpretano Meneghino e Cecca
indossando gli abiti cuciti per loro nei laboratori sartoriali

del Teatro alla Scala. Foto Carnevale di Baggio 2004
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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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Anche noi del diciotto abbiamo 
deciso di dare il nostro contributo al 
Carnevale del Municipio 7.

Un carro allegorico, una sfilata in 
maschera, uno spettacolo teatrale… 
Ci abbiamo pensato, ma quest’anno 
abbiamo deciso di realizzare, in col-
laborazione con il Municipio 7, una 
Mostra e un Concorso fotografico 
dedicati alle iniziative organizzate per 
festeggiare il Carnevale nel nostro 
municipio, privilegiando quelle che 
rappresentano le specificità storiche, 
culturali e sociali dei quartieri dove si 
svolgono: carri carnevaleschi, ban-
carelle con prodotti tipici, sfilate in 
maschera, spettacoli teatrali, con-
certi… 

Le fotografie, corredate da apposi-
te didascalie, verranno utilizzate per 
realizzare i pannelli mobili che com-
porranno la mostra fotografica.

La mostra “I mille volti del Car-
nevale” sarà presentata ad aprile 
presso la sede del Municipio 7 e 
successivamente presso le sedi dei 
partecipanti nei quartieri che avran-
no aderito all’iniziativa e ne avranno 
fatto richiesta.

La natura “itinerante” della mostra 
permetterà di far conoscere le inizia-
tive e le specificità di ogni quartiere 
del Municipio al di fuori della propria 
area di pertinenza, creando quella 

Il Municipio 7
in collaborazione con
il mensile il diciotto

organizza

L’iniziativa è rivolta ad associazioni, scuole e parrocchie del Municipio 7
Per informazioni contattateci all’indirizzo e-mail: info@ildiciotto.it

Iscrizioni entro il 17 marzo

 La Mostra e il Concorso fotografico
avranno come soggetto le attività svolte

nel Municipio 7 in occasione
del Carnevale 2019

IL CONCORSO E LA MOSTRA
FOTOGRAFICA:

I MILLE VOLTI DEL CARNEVALE

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 10 della serie La casa delle Fonti.

Forze Armate angolo via Creta: dal 1934 
quest’area ospitò il  complesso residenziale 
conosciuto come “Case Minime”. Foto 1985

conoscenza reciproca che contiamo 
possa stimolare la collaborazione e 
il senso di appartenenza alla nuova 
realtà del Municipio 7.

L’iniziativa quest’anno sarà rivolta 
esclusivamente ad alcuni dei sog-
getti che animano la vita culturale e 
sociale dei molteplici quartieri che 
compongono il nostro Municipio: as-
sociazioni, scuole e parrocchie, ma 
ci proponiamo di coinvolgere altre 
realtà nelle prossime edizioni della 
mostra.

Chi volesse aderire all’iniziativa, 
o anche soltanto ricevere più infor-
mazioni, ci può contattare scrivendo 
una mail a info@ildiciotto.it

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 
marzo.

Provvederemo a inviarvi il modu-
lo di iscrizione e il regolamento del 
concorso fotografico.

Le foto che ci invierete saranno 
presentate al pubblico nella mostra 
“I mille volti del Carnevale” e parteci-
peranno al concorso fotografico: sa-
ranno premiate le cinque fotografie 
che riceveranno più voti che saranno 
assegnati dagli stessi partecipanti al 
concorso.

Marco Peruffo

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

Cascina Linterno
degustazioni culturali e altre iniziative

La libreria dei sogni esiste e si trova 
nella Municipio 7 di Milano, una pre-
senza discreta e diffusa, che propone 
buone letture per tutti i gusti: il “pre-
sta libro” ovvero la possibilità di “as-
saggiare” i libri, rigorosamente nuovi e 
concessi in prestito gratuitamente, o il 
“libro sospeso”, come il caffè parteno-
peo, ovvero libri nuovi in regalo, per il 
piacere di condividere buone letture. 
Se poi volete acquistarli i libri sono di-
sponibili con lo sconto massimo con-
sentito e si possono anche ordinare. 

Dove? Presso la Cascina Linterno 
(via Fratelli Zoia 194, al Parco delle 
Cave) e nella Biblioteca Condominiale 
di via Rembrandt 12. Due siti dal forte 
valore simbolico: la magnifica cascina 
che tradizione tramanda essere stata 
casa di vacanze del Petrarca e la pic-
cola biblioteca autogestita che è ormai 
un affermato luogo di socializzazione 

nel quartiere. Promotori dell’iniziativa 
sono: Librieletture.com, specializzata 
in eventi culturali e progetti di sosteni-
bilità territoriale;  l’associazione “Amici 
della Cascina Linterno”, promotrice di 
un ricchissimo calendario di eventi cul-
turali e aggregativi (comprese le celebri 
“lucciolate” estive); la Social Street So-
cialGambara.it, un gruppo di volontari 
molto attivo in Municipio 7. Le “degu-
stazioni culturali” vanno ad arricchire 
ulteriormente il menù delle iniziative di 
promozione della lettura, non solo libri 
nuovi in prestito o in regalo, ma anche 
presentazioni di libri e “argomenti” sia 
nella formula classica dell’incontro con 
l’autore (es. il ciclo AgriCultura presso 
la Cascina Linterno e gli incontri presso 
la Biblioteca Rembrandt) sia nella for-
mula “Booktique”, ovvero presentazio-
ni di libri e autori, ma soprattutto i presi-
di librari, ovvero piccole vetrine/librerie 
con una selezione non convenzionale 
di libri: titoli curiosi, non mainstream da 
tutto il mondo, lontani dai trend com-
merciali e focalizzati sulla qualità. Una 
risorsa preziosa per lettori onnivori e 
curiosi, “assaggiare” per credere!

“L’obiettivo di ogni attività che met-
tiamo in piedi con Librieletture.com è 
quello di promuovere il valore e soprat-
tutto il piacere della lettura. Certo, poi 
dobbiamo anche noi ogni giorno com-
petere con i grandi colossi, ma il loro 

focus è la distribuzione, i grandi numeri. 
Il nostro è il legame con il territorio, l’a-
more per i libri, per gli autori, per le sto-
rie che questo Paese ha da raccontare. 
Il libro è un mezzo, per fare tante cose: 
per far parlare il territorio, per apprende-
re, per elevarsi, per distrarsi, ma sem-
pre per migliorare se stessi e ciò che ci 
circonda. E in questo momento leggere 
libri di qualità è l’unica vera arma di dife-
sa contro le distrazioni di massa, le fake 
news, i trend topic pilotati”.

Le “degustazioni culturali” si inseri-
scono nel solco di più ampie iniziative 
nazionali declinate sulla centralità del 
cibo e della lettura sul territorio, i pro-
getti ”Cibo per la mente” e il “Proget-
to Lettura” promosse da Librieletture.
com insieme ad Anpci Associazione 
nazionale Piccoli Comuni d’Italia, (oltre 
7mila piccoli Comuni) e Slow Food Italia 
(circa 40mila soci). Sono già numerosi i 
siti attivi per le “degustazioni culturali”: 
nella città di Milano sono cinque, altri si 
trovano a Settimo Milanese, Cinisello 
Balsamo, e inoltre a Ferrara, nella pro-
vincia di Cuneo e di Torino, compreso 
il Comune di Moncenisio, il più piccolo 
Comune di Italia con 29 abitanti. Per in-
formazioni e aggiornamenti sui progetti 
www.librieletture.com.

Il giorno 30 marzo alle ore 16:00 
presso la Cascina Linterno in via Fratelli 

Zoia 194, per il ciclo “AgriCultura” avrà 
luogo l’incontro sul tema “Terra madre, 
donne e contadinanza”, un dialogo su-
gli scenari della contadinanza e ruolo 
delle donne nella battaglia per i diritti, 
dal capolavoro di Revelli “L’anello for-
te” agli scenari contemporanei. Tra i 
relatori Diana De Marchi, Presidente 
Commissione Pari Opportunità e Diritti 
Civili del Comune di Milano Assessora-
to Politiche Sociali.

Sergio Levrino



Il Parco è uno dei tesori del nostro 
Municipio ed è anche la testimonian-
za di una lunga storia.

Fin da fine Ottocento questo ter-
ritorio è conosciuto per la presenza 
dei fontanili e per una grande ric-
chezza d’acqua. La falda, nella sua 
discesa da monte a valle, trascina 
ghiaia, che diventa sempre più fine, 
fino a trasformarsi in argilla in pros-
simità del Po; nel nostro territorio si 
trova la migliore ghiaia per granu-
lometria e per purezza, essendo di 
continuo risciacquata dal movimen-
to di aspirazione dei fontanili. 

Si tratta di area, un tempo desti-
nata a risaie e marcite, che era ca-
ratterizzata anche da un bosco tra 
Baggio e Quinto Romano.

Negli anni Venti del XX secolo i 
proprietari di questo territorio erano 
i signori Cabassi, Robbiani e Man-
zoni.

Furono loro che nel 1928 diedero 
inizio ai lavori di scavo e di estra-
zione della ghiaia e sabbia nell’area 
dell’attuale Parco delle Cave.

Nel 1929 alcuni baggesi, appas-
sionati pescatori, si riunirono attorno 
alla cava denominata Aurora: con 
l’immissione di pesce nel laghetto 
formatosi nella cava incominciarono 
a dedicarsi alla pesca.

Nel 1945, al termine della guerra, 
Milano è una città da ricostruire e 
diventa importante la domanda di 
ghiaia da parte delle imprese edili: 
la proprietà Cabassi continua a sca-
vare. 

Le associazioni dei  pescatori 
mantengono la loro presenza attor-
no alle cave e cercano di organiz-
zarsi creando un gradevole “clima 
familiare”: nel 1945 nacque l’Unione 
Pescatori Aurora.

La legge imponeva il riempimen-
to delle cave, terminato il periodo di 
estrazione, che avveniva con mate-
riali di ogni genere. Si scoprì quindi 
un forte inquinamento determinato 
da rifiuti urbani scaricati nelle cave.
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Nel 1951 attorno alla cava Casati  
si ritrovarono altri pescatori: nacque 
il Circolo di Pesca il Bersagliere.

Nel 1963 s’impone una nuova atti-
vità ai pescatori: il controllo e la cura 
del territorio circostante la Cava e il 
contrasto degli scarichi nei laghetti. 
Ciò avvenne con la collaborazione 
dei pescatori di entrambe le cave.

La sopravvivenza delle cave è 
quindi dovuta alla cocciutaggine 
e alla determinazione dei volontari 
delle due associazioni.

Se dovessi realizzare una cerami-
ca per raccontare le origini del no-
stro Parco, con l’intenzione di collo-
carla fra il verde e i laghetti, non avrei 
dubbi a raffigurare dei pescatori.

Le prime persone che dobbiamo 
ringraziare per la lunga e caparbia 
difesa di questo territorio, sono stati 
i pescatori dalle associazioni Aurora 
e il Bersagliere. 

Cercate di immaginare l’opera-
tività dell’estrazione della ghiaia e i 
laghetti senza la presenza e la tu-
tela dei pescatori: non potremmo 
che immaginare mucchi di rifiuti, un 
territorio in parte spianato per fare 
passare i vagoni del trenino che 
trasportava la ghiaia, e poi i grossi 

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

automezzi, un luogo mal frequentato 
e caratterizzato dalla presenza degli 
spacciatori.

Non si tratta di usare troppo l’im-
maginazione, è accaduto; i pescatori 
difesero le cave dove svolgevano la 
loro attività e il territorio circostante. 

Poco più lontano avvenne invece 
quello che ho descritto. Quindi, ol-
tre ai nostri pescatori, entreranno in 
scena altre persone volenterose che 
costituiranno un comitato a difesa 
delle acque e inizieranno i contatti 
con Palazzo Marino per cercare di 
realizzare un sogno: il Parco delle 
Cave…

Nel 1980, nel primo numero del 
mensile il diciotto, già parlavamo del 
futuro Parco. 

Per l’inaugurazione, avvenuta il 2 
giugno 2002, pubblicavamo:

“Per noi tutti - dopo oltre vent’anni 
- questo è più che un ‘Parco’. L’idea 
iniziale incontrò indifferenza da par-
te dell’amministrazione comunale. 
Decisiva l’ostinazione dei cittadini e 
la testarda presenza delle associa-
zioni”.

Non sono riuscito a raccontare in 
breve una lunga storia, nella qua-
le ci sentiamo fortemente coinvolti. 
Continuerò nei prossimi numeri del 
mensile…

                                                                    
Roberto Rognoni 

Il Parco delle Cave: Cava Aurora



6marzo 2019

La prima bibliocabina di Baggio
un luogo in cui cultura e curiosità si incontrano 

Soltanto un mese fa, la vecchia cabi-
na telefonica davanti all’ASL di via Ma-
saniello non era altro che una piccola 
struttura in disuso e obsoleta. Oggi, 
grazie allo spirito d’iniziativa e alla cre-
atività di Sara Patriarchi e Sarkis Mal-
chassian, quella stessa cabina ha un 
nome e un utilizzo tutto nuovo: al suo 
interno, infatti, si possono trovare libri, 
riviste e film di diverse tipologie, mentre 
il telefono fisso è diventato solo un me-
tallico ornamento vintage. Insomma, 
la cabina telefonica di via Masaniello è 
rinata come Bibliocabina, un luogo che 
ispira e trasmette cultura, curiosità e 
condivisione.

“L’idea – ci racconta Sara – è nata 
osservando le Bibliocabine presen-
ti nelle città che ho visitato negli anni: 
quando mi sono trasferita da Roma e 
ho notato la vecchia cabina telefonica 
in via Masaniello, ho subito pensato 
che sarebbe stato bello darle una nuo-
va identità e un nuovo utilizzo, ma gli 
impegni di lavoro e le mille cose da fare 
hanno rallentato questo progetto. Una 
volta avuto il tempo di organizzare il 
tutto, l’obiettivo è stato raccogliere te-
sti di un certo spessore, classici e libri 
selezionati, che potessero interessare e 
avvicinare alla lettura persone di tutte le 
età, soprattutto i ragazzi”.

“E’ stata un’iniziativa spontanea – 
aggiunge Sarkis –, pensata da persone 
del quartiere per gli abitanti del quartie-
re. Sara e io leggiamo tanto e crediamo 
che serva “leggere per voltare pagina”: 
più si legge e più ci si apre al mondo, 
perché la lettura serve anche per co-
municare e interfacciarsi con gli altri”.

Per riempire la Bibliocabina, Sara e 
Sarkis hanno donato molti dei loro vo-
lumi personali, ma hanno anche rice-
vuto donazioni importanti dalle librerie 
indipendenti della zona e dagli stessi 
abitanti di Baggio. Ma come funziona 
esattamente questa “biblioteca di stra-
da”?

“Dentro alla Bibliocabina c’è una 
lavagnetta sulla quale scrivere il gior-
no in cui si è preso in prestito il libro, 
la data in cui si pensa di riportarlo e, 
nel caso di una donazione, il titolo del 
libro che si ha fornito. – spiega ancora 
Sara – Anche se a volte non vengono 
segnati i nuovi arrivi, la cosa importan-
te è che tutti i testi che hanno lasciato 
la cabina siano stati restituiti: questo 
significa che il meccanismo funziona. 
Ci piacerebbe che ognuno scrivesse 

sulle prime pagine dei libri una dedica 
per il lettore successivo; abbiamo an-
che messo nella cabina una busta per 
raccogliere messaggi, suggerimenti o, 
perché no, poesie che possano ispira-
re chi prende in prestito i volumi, anche 
se fino ad ora sono stati lasciati più che 
altro complimenti per l’iniziativa e la 
cosa non può che farci piacere”.

Pare, infatti, che la Bibliocabina sia 
stata molto apprezzata dagli abitan-
ti della zona e tale riscontro permette 
ai due ragazzi di riporvi una maggiore 
fiducia. Tuttavia, per far sì che non si 
tratti soltanto della “novità del momen-
to” e che diventi parte integrante del 
quartiere c’è bisogno di molto di più.

“Avere alle spalle realtà consolidate 
nel quartiere, come il Baggese, che 
appoggia il progetto e veglia sulla Bi-
bliocabina, è un grande aiuto – rac-
conta Sarkis – Saremmo molto felici se 
persone che hanno più competenze di 
noi ci dessero una mano per rendere 
ancora più bella e funzionale la cabina. 
Per esempio, se qualche writer deco-
rasse le pareti con dei disegni, qualche 
artigiano ne abbellisse l’esterno o l’in-
terno, oppure qualche grafico desse 
supporto per la comunicazione della 
pagina Facebook sarebbe un ulteriore 
segnale di apprezzamento e coinvolgi-
mento da parte dei baggesi”.

Sara e Sarkis sperano che l’iniziativa 
della Bibliocabina approdi anche in altri 
luoghi di Milano, trattandosi di un pro-
getto riproducibile e in grado di dare un 

valore aggiunto alla zona che la ospi-
ta: donare qualcosa di nuovo, utile e 
personale alle strade che si vivono e 
percorrono tutti i giorni è sempre una 
buona idea, soprattutto quando si ha 
l’opportunità di generare quei circuiti di 
fiducia e consapevolezza che rendono 
la vita di quartiere ancora più bella e 
partecipata.

Valentina Geminiani 

In tante città del mondo si diffon-
dono nuove forme di uso degli spazi 
urbani da parte dei cittadini che si ri-
appropriano di angoli dimenticati e 
degradati in diversi modi:  pitturando 
panchine, piantando fiori e cespugli  
come veri atti di guerriglia gardening 
dove ci sono macchine in divieto di so-
sta, verniciando sulle strade delle finte 
piste ciclabili, e a volte anche trasfor-
mando cabine telefoniche dismesse in 
mini biblioteche di quartiere.

Come spesso succede i cittadini 
anticipano la politica e a Baggio alcu-
ni giorni fa è stata attrezzata la prima 
biblio-cabina. Non a caso succede a 
Baggio… A Baggio, come sappiamo, 
ci sono fragilità e problemi da affron-
tare, ma l’energia e la creatività dei re-
sidenti ha la meglio e spiazza con bel-
lissime  proposte e azioni concrete per 
migliorare la vita.

Quasi contemporaneamente io e 
il consigliere comunale Alessandro 
Giungi abbiamo depositato un ordine 
del giorno in cui chiedevamo  all’am-
ministrazione di ripensare per le ca-
bine telefoniche in uso funzioni più 
avanzate, con delle vere postazioni di-
gitali touch screen per accedere gratis 
a una connessione in fibra ottica, e di 
riusare le cabine telefoniche come vere 
proprie bibliocabine, punti dove poter 
installare un punto di distribuzione libri.

Forse può sembrare molto sempli-
ce allestire una bibliocabina: in verità 
il processo è più complesso e sarà 
nostra cura provare a realizzare la pri-
ma vera bibliocabina  nel rispetto delle 
regole e col supporto dei cittadini ov-
viamente.

Nel momento in cui una cabina rien-
tra nel piano di smantellamento e viene 
decretata in disuso per legge occorre 
collocare una comunicazione in cui 

Baggio ha la sua biblio-cabina
in via Masaniello

si informa che verrà rimossa, da quel 
momento il cittadino e il Comune stes-
so hanno la possibilità di richiedere 
che venga lasciata.  

Come possiamo procedere? Per 
mettere in atto la nostra mozione è in-
dispensabile la collaborazione dei cit-
tadini delle cittadine e per fare questo 
abbiamo un nuovo strumento: i patti 
di collaborazione previsti dalla nostra 
amministrazione. 

I patti permettono di gestire spazi, 
vie e potremmo applicarli anche alle 
cabine. Per prima cosa è necessario 
individuare le cabine che vogliamo 
adottare e trasformare, poi si procede 
con la formalizzazione dell’accordo, ed  
il Comune potrebbe porsi in dialogo 
con Telecom.

Le cabine diventano di patrimonio 
del Comune ma verranno  gestite da 
cittadini singoli, da associazioni o co-
mitati con il patto di collaborazione. I 
patti di collaborazione sono degli stru-
menti semplici e diretti per favorire la 
collaborazione tra cittadini e ammini-
strazione. I cittadini che firmeranno il 
patto si prenderanno cura della cabina, 
provvederanno alla pulizia, al riordino 
e al mantenimento e ovviamente alla 
fornitura di libri.

E ora? Lancio un appello. Chi fosse 
interessato al progetto mi scriva e mi 
contatti in maniera che una volta rac-
colte le disponibilità risulti più facile 
procedere all’interno del percorso che 
abbiamo ipotizzato.

La partecipazione viva alla vita del 
territorio ci racconta come la città si  
trasforma ogni giorno e come soprat-
tutto gli spazi comuni stanno iniziando 
a venire percepiti come beni davvero 
di tutti.

Questo credo sia un passaggio 
fondamentale perché cittadinanza è 
anche la precisa volontà di migliorare 
quello che circonda, anche la cabina 
telefonica in disuso sotto casa. Quin-
di penso sia davvero importante pro-
vare a intraprendere questi percorsi 
che instaurano un dialogo di fiducia e 
corresponsabilità tra cittadini e ammi-
nistratori.

 
Alice Arienta 

Consigliera comunale
 alice.arienta@comune.milano.it



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

Open H 6.30 - 24.00 - www.gauguincafe.com

GAUGUIN

Prenotazioni
MATRIMONI • ANNIVERSARI

COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI 

Specialità
carne e pesce

Pizzeria
con forno a legna

Paella

di pesce

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione
PAELLA DI PESCE

SU PRENOTAZIONE

Gauguin
Restaurant Cafè

SCHERMI
GIGANTI

CHIUSO LA DOMENICA

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato

10,00 E

A pranzo menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO

BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E
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Via Ugo Frigerio è a Baggio. Circa 
200 metri paralleli a via Quinto Ro-
mano, tra le ultime case del quartiere 
e prati.

L’intitolazione è per il primo grande 
marciatore italiano, vincitore di gare 
importanti fino ai tre Ori in due Olim-
piadi: 3 e 10 km ad Anversa 1920 e 
10 km a Parigi 1924.

“Frigerio nasce nel 1901 a Mila-
no, non a Baggio. Però è qui che ha 
seguaci, tifosi, eredi” rivela Franco 
Bozzi, memoria storica del quartiere 
e atleta di ottimo livello (cinque vol-
te finalista agli Assoluti di staffetta 
4x100 di cui diventa Campione italia-
no nel 1948).

“Gli anni sono quelli di Girardengo 
e Binda, di un Paese povero e digni-
toso, che si specchia nella fatica affa-
scinante di ciclismo e podismo, che è 
corsa e marcia”. I successi di Frigerio 
accendono i coetanei baggesi Ma-
rio Fradegrada - anche lui presente 
alle Olimpiadi del ‘24 -, Arturo Gilardi 
e Antonio Canzi. Seguono Ferrario, 
Duchini, Alziati, Lisiero, Resta.

“Il più conosciuto è Luciano Cro-
la: Frigerio lo scopre, lo allena, lo 
porta a diventare campione italiano 
Allievi 1931, Assoluto 1936, miglior 
marciatore italiano 1942, secondo 
alla 100km 1948. Nei piazzamenti c’è 
anche un terzo posto alla 50km del 
1941 che si srotola tra le vie di Baggio 
e valevole per il Campionato Italiano”.

Tra gli organizzatori di queste gare, 
con atleti di livello internazionale, 
c’è la polisportiva Ugo Croci, attiva 
fino al 1960; Baggio e la marcia di-
ventano tradizione e storia sportiva: 
gare guardate dai balconi, seguite in 
bicicletta, raccontate sulla Gazzetta 

dello Sport. Scrive Felice Palascia-
no: “...Baggio, scuola di abilissimi 
marciatori... da quarant’anni c’è una 
speciale predilezione per la marcia 
in questo rione, poiché in esso si 
sono susseguiti, di generazione in 
generazione, campioni di fama...”.

Successivamente il podismo per-
de sempre più terreno fino agli anni 
‘70, quando nelle città si comincia-
no a vedere stralunati individui che 
in calzoncini e canottiera corrono 
senza una meta apparente: la corsa 
invade le città.

“Tra i corridori ci sono anch’io. In 
seguito, con Barbara Ferrari e una 
manciata di appassionati fondiamo 
l’ASD Podismo Muggiano, è il 2009”, 
rivela Giuseppe Ciappina, presiden-
te del gruppo amaranto (e giallo) di 
via Lucera 23. “In tutto siamo una 
quarantina e 40 è la nostra età media 
(fb: podismo muggiano).

Tra coloro che corrono le marato-
ne sotto le tre ore e quelli che voglio-

no solo perdere qualche etto l’amal-
gama è ottimo, siamo molto affiatati”. 
Correre oggi è innovativo, “come vo-
lare ad Amsterdam per il week end 
della maratona”.

Oppure antico, “come fare le 
100km del Passatore”. E anche uti-
le: “collaboriamo con associazioni 
come Il Balzo di via Ceriani e L’ab-
braccio, a sostegno di chi è meno 
fortunato. I campi di battaglia, i sen-
tieri del divertimento, sono nel verde 
intorno, a cominciare dal Parco delle 
cave”, chiude Ciappina. 

Negli anni ‘90 e 2000 il Parco ispi-
ra corse agonistiche e passeggiate 
panoramiche denominate I noster 
laghett e la Green way race, quest’ul-
tima organizzata da Geo’s, Gruppo 
Ecologista Orientamento allo Sport e 
solidarietà.

“Green Race, la sua evoluzione, 
arriva a 1500 partecipanti tra famiglie 
e agonisti. Modi diversi per il piacere 
unico di godersi questa natura”, spe-

cifica il presidente Camillo Navoni 
(geosmilano.it).

“Oggi il Parco delle Cave si unisce 
al Parco di Trenno e al Bosco in cit-
tà con la corsa dei tre parchi” rilan-
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aprile: sabato 13 presso il villaggio 
allestito in via Cancano (qui parten-
za e arrivo) sarà possibile iscriversi 
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maglietta, snack, gadget. Altrimenti 
ci si iscrive da subito chiamando il 
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La prima edizione del 2018, realiz-
zata con l’aiuto proprio di Podismo 
Muggiano, Geo’s e Comitato quar-
tiere Valsesia, ha raccolto circa 800 
adesioni che sarebbe ottimo rad-
doppiare.

“Intendiamo far conoscere il Par-
co e il verde adiacente a tutti i runner 
che li frequentano singolarmente, 
senza limiti di età e divertimento, a 
cominciare dallo stretching pre-gara 
con i ragazzi di Total perfect body”. 

La Corsa dei tre parchi rientra nel 
progetto Bandiera azzurra di Fidal e 
Anci, che premia i centri urbani par-
ticolarmente attivi nella promozione 
di corsa e camminata come benes-
sere fisico e mentale.

“Scuole, gruppi sportivi, associa-
zioni territoriali con almeno 20 parte-
cipanti avranno il rimborso di circa la 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Corsa dei tre parchi: la tradizione si rinnova 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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Ugo Frigerio, vincitore di tre Ori olimpici
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Chiara Perini
una passione nata a tre anni

LA COMUNICAZIONE

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

Chiara Perini è nata ad Abbiategras-
so circondata dal ciclismo. La cittadina 
è quella della storica squadra ciclistica 
del Velosport. Il papà Andrea è un cicli-
sta. La mamma Marina è una grande 
tifosa. “Mia sorella maggiore Sara da 
bambina si sposta in bici, per questo 
la appoggia sempre al muro del corti-
le. Un giorno che avrò avuto tre anni mi 
stufo del triciclo e la prendo per comin-
ciare a girare. Si può dire che sto peda-
lando da allora”. Ventun anni, un metro 
e 73 per 60 chili, Chiara è alta e magra 
che andrebbe bene anche in altri sport. 

“E infatti comincio con il nuoto, de-
sidero il calcio, poi faccio ciclismo”. 
“Avrei preferito di no. Ho evitato il cicli-
smo a Sara, ma con Chiara non ci sono 
riuscito”, ammette Andrea Perini, clas-
se ‘59, agricoltore delle nostre pianure 
(Ozzero) ma forte in salita, per le vittorie 
sue e dei suoi compagni al GS Magenta 
e alla Nuova Baggio, anni ‘70. La Mam-
ma è Marina come Marina Coppi, così 
vuole il nonno Giovanni Radice, tifoso 
del Campionissimo e consigliere a suo 
tempo del Velosport (velosport.it). “E 
proprio durante la festa di Abbiategras-
so del 2004 il presidente della squadra 
Vittorino Romanò mi dice di passare in 
sede: ha una bici per me”. 

Dai sette ai 13 anni Chiara passa tut-
te le categorie giovanili. “La prima bici 
è una Peretti verde, di Franco Peretti” 
- ciclista del posto che è un’istituzione 
-. La prima corsa a Pieve del Campo: 
“faccio terza e corriamo in tre, ma gli 
altri due sono ragazzi”. Le strade degli 
allenamenti sono quelle intorno a noi, 

alleggerite dal traffico automobilistico 
che preferisce la superstrada Magen-
ta - Malpensa. “La vespa con cui fare 
dietro-moto è la mia” - ancora Andrea 
- ”se proprio deve fare ciclismo allora 
che sia messa nelle condizioni miglio-
ri; la precedo negli allenamenti con la 
moto. La accompagno in montagna 
per abituarsi alle salite. La seguo sem-
pre durante le corse, con il resto della 
famiglia”.

Da due anni Chiara corre nella cate-
goria Elite. “La gara peggiore forse è la 
cronometro 2017 al Giro d’Italia femmi-
nile - con salite che avvicinano il 30% 
di pendenza. “La stagione migliore al 
momento è il 2018”, dove non vince ma 
traccia la via per le vittorie delle compa-
gne, capacità che nel ciclismo è molto 
considerata. “La squadra del 2019 è la 
BePink di Walter Zini”.

BePink è una squadra del World Tour, 
che partecipa quindi alle migliori corse 
al mondo (bepink.eu). “Il mio esordio è 
stato alla Vuelta a la Comunidad Valen-
ciana, Spagna assieme a compagne 
come Tatiana Guderzo, campionessa 
del mondo 2009”. Nuove corse e nuo-
ve compagne, esperienze da fissare 
in fotografie per continuare il prezioso 
album delle foto di famiglia, custodito 
da Marina. Un volume che comincia 
con splendidi bianco e nero di Andrea 
ventenne che tira il collo al gruppo, per 
proseguire magari con Chiara al Giro 
delle Fiandre: “quella corsa è il mio so-
gno”.

Alessandro Avalli

Chiara Perini
alla sua prima 
corsa con BePink 
assieme a Tatiana 
Guderzo

metà della quota d’iscrizione”. Geos 
devolverà l’intera quota a Il balzo. 
L’unione dei parchi deve però affron-
tare la criticità dell’attraversamento 
di via Caldera e via Cascina Bellaria: 
“In futuro prevediamo la realizzazio-
ne di due castellane: rialzi della sede 
stradale fino al livello del marciapie-
de, in corrispondenza di un attraver-

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 10 della serie La casa delle Fonti.

Forze Armate angolo via Creta: dal 1934 
quest’area ospitò il  complesso residenziale 
conosciuto come “Case Minime”. Foto 1985

samento pedonale, non troppo ripi-
de per i bus, ma efficaci”.

Scusi assessore, lei corre? “Tutte 
le domeniche mattina alle 9.30; al 
Parco delle cave e in diretta social. 
Quel giorno ci sarò”.

Alessandro Avalli
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Cinema Teatro Cristallo
si festeggia il cinquecentenario di Leonardo da Vinci

“La sapienza è figliola dell’espe-
rienza”… e di esperienza Leonardo 
ne fece tanta nella sua vita, durata 
ben 67 anni (1452-1519). 

Disegnatore, progettista, inven-
tore, anatomista e molto altro an-
cora: in una parola “genio”. Leo-
nardo da Vinci ci ha lasciato una 
testimonianza della sua grande e 
svariata conoscenza, incarnando 
appieno lo spirito della sua epoca.

A 500 anni dalla sua morte, Mila-
no gli dedica grandi eventi e cele-
brazioni tra cui un docu-film: “Le-
onardo Cinquecento” proiettato il 
20 febbraio scorso nell’ambito del-
la rassegna “La grande Arte al Ci-
nema” al  Cinema Teatro Cristallo 
di Cesano Boscone, via Monsignor  
Domenico Pogliani 7/A.

 La pellicola è stata inserita nel 
palinsesto ufficiale del Comune 
di Milano per le celebrazioni della 
ricorrenza del cinquecentenario di 
Leonardo da Vinci “Milano Leonar-
do 500”.

Leonardo fu inviato in missione  
da Lorenzo il Magnifico alla corte 
di Milano  nel 1482 (e vi rimase fino 
al 1500) con il compito di portare 
un omaggio a Lodovico il Moro.

In quell’occasione Leonardo 
scrisse una famosa “lettera d’im-
piego” di nove paragrafi, in cui de-
scriveva innanzitutto i suoi progetti 
di ingegneristica, di apparati mili-
tari, di opere idrauliche, di archi-
tettura, e solo alla fine, di pittura e 
scultura, di cui occuparsi in tempo 

di pace, tra cui il progetto di un ca-
vallo di bronzo per un monumento 
a Francesco Sforza. 

A Milano Leonardo progettò con 
versatilità sistemi d’irrigazione, di-
pinse ritratti, approntò scenografie 
per feste di corte, e realizzò molte 
opere pittoriche, tra le quali ricor-
diamo  l’”Ultima Cena”, la “Vergine 
delle Rocce”, il “Ritratto di Cecilia 
Gallerani” detto la “Dama con l’er-
mellino” e la “Belle Ferronnière”, 
una dama dallo sguardo intenso 
che evita il contatto visivo con lo 
spettatore.

Ricordiamo che il ritratto più fa-
moso al mondo, “La Gioconda”, fu 
realizzato fra il 1503 e il 1506 quan-
do Leonardo era già ritornato a Fi-
renze ed è ora esposto al Louvre 
di Parigi.

La più ampia raccolta di dise-
gni e scritti di Leonardo da Vinci, 
il “Codice Atlantico”(Codex Atlan-
ticus), è  conservata presso la Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano. 

“Leonardo Cinquecento” è il 
racconto di un viaggio alla sco-
perta del pensiero e dell’eredità 
scientifica vinciana.  Ed è  proprio 
partendo dai suoi codici, comple-
tamente digitalizzati e analizzati 
grazie all’intelligenza artificiale, 
che i docu-film analizza la genialità 
e le intuizioni di Leonardo da Vinci;  
un’eredità scientifica valida ancora 
oggi.

Il documentario indaga sui ri-
svolti contemporanei delle osser-

vazioni leonardesche e di come 
trovino oggi applicazione nel lavoro 
quotidiano di imprese e istituzioni.

“Leonardo Cinquecento” ci per-
mette di ripercorrere così il suo 
immenso patrimonio di studio e 
analisi - in parte non ancora del 
tutto interpretato e decifrato - nei 
campi più ampi della conoscenza 
e dell’arte, indagando a 360 gradi 
la trasversalità del suo pensiero: 
ingegneria militare e civile, urba-
nistica, osservazione della natura, 
discipline artistiche e anatomia 
umana.

Continuando con le celebrazio-
ni martedì 26 febbraio nell’ambito 
della rassegna “La grande Arte al 
Cinema” è stato proiettato il film  
“Tintoretto: un ribelle a Venezia” 
per celebrare il Cinquecentena-
rio, appena concluso, della na-
scita di Jacopo Comin, detto il 
Tintoretto.

Il film esplora le rivalità tra i più 
grandi artisti veneziani del sedice-
simo secolo, a cavallo tra il Rina-
scimento e Barocco e rivela Vene-
zia e il dramma della peste che la 
colpì, attraverso la vita e le opere 
di Tintoretto. 

Giovedì 21 marzo verrà proietta-
to un docu-film su colui che viene 
spesso  considerato il più grande 
degli artisti neoclassici: Antonio 
Canova (1757-1822).

La pellicola “Canova”  ritrae la 
sua crescita artistica, dalle sue 
prime esperienze a Venezia, vicino 
alla sua città natale, alle sue opere 
a Roma, Parigi e infine di nuovo a 
Venezia.

Lo spettatore viaggerà attraver-
so le pietre miliari che hanno cre-
ato la sua leggenda ed esplorato i 
paesaggi che un tempo ispirarono 
le sue famose sculture in marmo. 

Martedì 26 marzo “Gauguin a 
Tahiti - Il paradiso perduto”  esplo-
ra attraverso un viaggio da Tahiti 
alle Isole Marchesi: la ricerca del 
paradiso perduto, tra i luoghi che 
Paul Gauguin (1848-1903) scelse 
come sua patria d’elezione e at-
traverso i grandi musei americani 
dove sono custoditi i suoi più gran-
di capolavori.

Ersinija Galin

Per informazioni: 
www.cristallo.net



Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
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Gianluca Frigerio, attore e regista 
teatrale, era alla ricerca di un nuovo 
spazio per l’esperienza del teatro Ca-
boto, per anni ospite di uno teatro par-
rocchiale in via Caboto. 

Una ricerca terminata nel teatro par-
rocchiale di San Giovanni Bosco, in 
via Mar Nero 10. Da qualche mese il 
quartiere ha quindi a sua disposizione 
un’offerta teatrale stabile. Abbiamo 
pensato di chiedere al responsabile 
della compagnia teatrale qualche in-
dicazione su questa esperienza nel 
quartiere popolare di Baggio…

 
Innanzitutto un premessa: quando 

e come nasce il teatro Caboto e qual 
è l’esperienza sviluppata negli anni di 
attività?

Il teatro Caboto nasce nel 2005 
quando in giro per teatri, scopro in via 
Caboto una sala bella e appena ristrut-
turata, ma completamente inutilizzata. 
Mi ci fiondo e vengo accolto dal par-
roco di allora che mi affida la gestio-
ne della sala dandomi piena libertà. 
Riunisco così i miei colleghi più cari e 
insieme diamo vita ad una ventina di 
spettacoli all’anno, tra quelli fatti da 
noi e quelli di altri che ospitiamo. Dopo 
due anni la sala comincia ad essere 
frequentata e gli incassi al botteghino 
permettono di pagare tutte le spese, 
l’affitto e di riconoscere il giusto rim-
borso agli attori. Capiamo presto an-
che che, non avendo la possibilità di 
accedere ai finanziamenti pubblici, l’u-
nica entrata economica poteva essere 
solo l’incasso derivante dalla vendita 
dei biglietti, per altro fissati a 8 euro 
fin da subito e mai aumentati. Quindi 
o lo spettacolo piace o non si incassa. 
Ma non solo: perché la gente sappia 
che c’è lo spettacolo e che piace, oc-
corre che rimanga in scena almeno un 
mese, tempo necessario al diffondersi 
del calmo e inesorabile tam tam del 
passa-parola. 

Passano gli anni e noi ci affiniamo 
sempre di più consolidando due gene-
ri che vanno per la maggiore e fanno 
aumentare sensibilmente il numero 
di spettatori: la commedia comica e 
il giallo. Accanto ad un terzo genere: 
l’adattamento per il teatro dei grandi 
romanzi classici. 

Maturiamo così un pubblico di affe-
zionati che considera il teatro Caboto 
come il teatro sotto casa nonché un 
appuntamento fisso irrinunciabile che 
prevede una nuova rappresentazione 
ogni mese cui assistere sicuri di non 

Un nuovo teatro a Baggio
intervista a Gianluca Frigerio del Teatro Caboto

uscirne delusi, ma anzi rigenerati o dal-
le spensierate risate della commedia o 
dalle emozionanti sorprese dell’intrigo 
giallo. Consolidiamo anche un pubbli-
co di super affezionati che proviene da 
altre zone della città di Milano o addi-
rittura da fuori Milano e che affronta il 
viaggio in macchina per venire a ve-
dere i nostri spettacoli. Insomma, rag-
giungiamo quello che per noi è il no-
stro più grande successo: essere scelti 
dall’utenza cittadina alla ricerca della 
giusta occasione per godere al meglio 
del proprio tempo libero, selettiva nel 
valutare e pagare il servizio offerto e 
che dimostra di gradire e apprezzare 
la nostra prestazione attorale. Il teatro 
Caboto è formato da attori che hanno 
costruito attorno a sé la possibilità di 
recitare e di avere un pubblico. L’asso-
ciazione che ci riunisce ha tra gli scopi 
statutari quello dell’esercizio e perfe-
zionamento della pratica attorale attra-
verso l’esibizione sul palcoscenico.  

Da quante persone è composta la 
compagnia e quale l’età media? 

La compagnia è formata da quattro 
gruppi stabili: quello di prosa “Com-
pagnia Macaresco”, quello di teatro in 
milanese “I Visconti”, quello di teatro 
ragazzi “ Compagnia Miclò” e quello 
di cabaret “I Fibonacci”. Ogni gruppo 
quindi specializzato nel proprio genere 
e ogni interprete specializzato nel pro-
prio ruolo: il primo attore, la prima at-
trice, il caratterista, la spalla, il comico, 
l’imitatore, l’improvvisatore, il fine dici-
tore, il presentatore, il clown, il mimo, 
il paroliere, il capocomico. Ognuno sa 
far bene quel ruolo o ne conosce più di 
uno e viene chiamato in scena per dare 

il meglio di sé in quello che sa fare. In 
tutto siamo una trentina e l’età media è 
40/50 anni. Spesso poi capita che cer-
chiamo attori esterni nel caso in cui tra 
il nostro organico non risulta nessuno 
idoneo a ricoprire quel particolare ruo-
lo così come descritto dalle caratteri-
stiche che l‘autore del testo assegna al 
personaggio.

Come accade che “finite” in quel di 
Baggio, in una parrocchia come quella 
di San Giovanni Bosco, che vi ospita 
attualmente? 

A maggio del 2017 la sala in via Ca-
boto necessitava di un’onerosa opera 
di ristrutturazione, pena l’inagibilità 
e chiusura. Abbiamo fatto di tutto e 
combattuto fino alla fine,  ma abbiamo 
dovuto rinunciare e, dopo dodici anni 
di vita e crescita artistica, siamo stati 
costretti ad abbandonare quella sede. 
Siamo partiti alla ricerca di un posto 
per continuare a vivere e crescere, 
quando la fortuna, il destino, le coin-
cidenze, una volontà superiore, il caso 
o più semplicemente il detto popolare 
“chiusa una porta, si apre un porto-
ne”, a settembre 2018, siamo capitati 
in quel di Baggio, abbiamo incrociato 
Don Davide, il parroco della Parroc-
chia San Giovanni Bosco in via Mar 
Nero e chiacchiera dopo chiacchiera 
si è profilata la possibilità di riaprire la 
sala teatro, che da tempo era ferma, 
dando così avvio a un processo di ri-
qualificazione della struttura attraverso 
la rappresentazione di spettacoli in-
nanzitutto per testare il gradimento e 
l’affluenza dei residenti il quartiere ed 
in un secondo tempo per avviare una 
fase di ristrutturazione quanto ad im-

pianti e opere murarie ed arrivare alla 
creazione di un centro aggregativo pia-
cevole e funzionale aperto alla popola-
zione di Baggio.   

Quale il vostro pubblico abituale 
e quali le tipologie di commedie che 
maggiormente hanno successo?

Il nostro pubblico abituale sono tut-
te le persone over 65, le giovani coppie 
di fidanzati o novelli sposi cioè ancora 
senza l’impegno dei figli, i gruppi di ami-
che che passano una serata insieme 
con i mariti a casa a vedere la partita. 
Le nostre commedie che hanno avuto 
maggiormente successo, vale a dire i 
nostri cavalli di battaglia sono state, tra 
quelle comiche: “Le bugie son come le 
ciliegie”, “Cena sushi tra amici”, “Ga-
leotto fu il lettino”, “Cenere e champa-
gne”, “Un aereo chiamato desiderio”, 
“Due belle Roberte”, “La pillola del si-
gnor Felice Sarai”, “Sarto per signora”. 
Tra i gialli: “L’enigma della donna scom-
parsa”, “Lo spillo spuntato” e “Omicidio 
premeditato”. Tra i classici: “Cyrano de 
Bergerac”, “L’mportanza di chiamarsi 
Ernesto” e “La coscienza di Zeno”.

Quali progetti per il futuro?
Fare spettacoli per le scuole la mat-

tina, il pomeriggio per i pensionati e la 
sera per chi ha lavorato tutto il giorno. 
Continuare a fare spettacoli comici e 
gialli, ma affiancare anche testi classi-
ci che parlano dell’uomo e del mondo. 
Ampliare il nostro organico avendo un 
budget a disposizione per  dare lavo-
ro a più attori, operatori, registi, dram-
maturghi. Rimanere a Baggio, avendo 
il Teatro Caboto in via Mar Nero come 
sede fissa, ristrutturata e trasformata in 
un teatro stabile. 

L’intervista è terminata con l’intuizio-
ne che le aspettative sono molte: sia da 
parte dei “teatranti” che del quartiere. 
Ora il “fidanzamento” è in corso. La 
speranza è che si arrivi ad un vero “ma-
trimonio”, fatto di continuità e di pas-
sione tra chi sta sul palco e chi in pla-
tea. Le premesse affinché si possano 
coronare speranze e desideri ci sono 
tutte. Che il pubblico si faccia avanti e 
continui, così come ha fatto da fin su-
bito, ad apprezzare questa scommes-
sa su cui anche la parrocchia, che ha 
messo a disposizione la sala del teatro,  
conta molto per costruire cultura e re-
lazioni tra le persone. Obbiettivi che, di 
questi tempi, non sono da poco…

Rosario Pantaleo 

Masaniello 14, Baggio

al.baggese@libero.it “al baggese”

(+39) 351 94 016 96

Caravanserraglio
a  Socialità  Diffusa



Che cosa sia il groove è difficile 
spiegare, è qualcosa che quando 
parte vi fa alzare, risedere ed alza-
re di nuovo per continuare a cam-
minare per la stanza, è qualcosa 
che vi tempesta e vi scuote dentro.

Il concerto di Cory Henry è 
del groove un fervido esempio, 
suonatore d’organo Hammond, 
strumento solo apparentemente 
limitato ma che, se accarezzato 
e domato da mani sapienti, ha la 
resa di un’intera orchestra.

Con una mano nel sacro e l’altra 
nel sexy sulla scia dei grandi del 
passato Jimmy Smith, Brian Au-
ger, Sonny Liston Smith e George 
Fame, accompagnato inoltre dal 
fido batterista Taron Lockett, da 
luogo ad un set a dir poco esplo-
sivo, praticamente impossibile da 
ingabbiare in un solo genere mu-
sicale.

“Se non sai cos’è allora è jazz” 
disse il buon Alessandro Baricco 
in Novecento, quindi la musica di 
Cory Hanry si può definire jazz 
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Blue Note
Cory Henry live: al centro del groove

da capo a piedi, persino nelle sue 
forme più estreme, come il free 
jazz, più sperimentale ed anche 
disturbante, ma anche funkadelika 
avventura quando il nostro si esibi-

sce al canto sfoderando una voce 
calda e potente nello stesso tem-
po, che ricorda curiosamente uno 
Steve Wonder dei tempi d’oro. In-
teressante la rilettura di alcuni bra-

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma 
di prodotti su misura, curandone l’installazione.

Vendita e montaggio di tende da sole, alla                       
veneziana, sia da esterni che da interni, tende a 
rullo, pensiline, pergolati.

Zanzariere avvolgibili e plissè.
Inoltre tapparelle di ogni tipo, motorizzazioni, 

cancelli estendibili, grate di 
sicurezza, persiane blindate 
e porte da interni.
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ni del passato: “What a Wonderful 
World” di Sam Cooke, “I never can 
say goodbye” di Gloria Gaynor, “If 
this is magic” di Steve Wonder, 
assurgono una nuova luce mentre 
vengono tritati, shakerati e disse-
zionati in ogni nota e riproposti in 
una chiave assolutamente abrasi-
va ed originale.

Insomma se siete assetati di mu-
sica vera, se usciti da San Remo 
con le ossa rotte, se siete alla ri-
cerca di qualcosa che dia tempo, 
ritmo, insomma groove alle vostre 
giornate, Cory Henry è il nome che 
fa per voi.

Cosimo Calogiuri

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

Cory Henry si scatena alla tastiera
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Il progetto “CGTB Casa Gab-
biano Teresa Bonfiglio”  ha come 
obiettivo la realizzazione di una co-
munità residenziale tipo Card (Co-
munità Alloggio Residenziale Di-
sabili), per consentire alle persone 
con disabilità di poter vivere il più 
serenamente possibile il distacco 
dalla famiglia e l’ingresso nella vita 
adulta.

Questa cruciale e inevitabile fase 
di transizione richiede la partecipa-
zione dei familiari e degli operatori, 
affinché possa realizzarsi nell’inte-
resse della persona con disabilità.

Per tale ragione il progetto non 
intende semplicemente realizzare 
una struttura residenziale – si fa 
presente che l’Impresa sociale ha 
sostenuto tutti i costi di ristruttu-
razione dello stabile del Comune 
di Milano dato in comodato d’uso 
per 30 anni offrendo una grande 
e concreta opportunità per le fa-

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

Il progetto Casa Gabbiamo Teresa Bonfiglio
miglie – ma vuole creare un vero 
e proprio luogo dove la vita delle 
persone con ritardo mentale pos-
sa avere, ma anche dare, valore 
per tutta la comunità.

Il progetto si articola quindi su 
tre dimensioni principali: quella in-
dividuale, quella familiare e quella 
sociale.

La dimensione individuale in-
teressa principalmente la realiz-
zazione del progetto di vita della 
persona con disabilità e prevede 
principalmente azioni legate all’in-
serimento nella nuova comunità, 
sia con una soluzione tempora-
nea, che definitiva.

La dimensione familiare vede 
come protagonisti i genitori, che 
saranno impegnati a riformulare 
il loro ruolo genitoriale. Il cambia-
mento di spazi e tempi di incontro, 
la presenza di nuove figure di rife-

rimento e di nuove attività, saranno 
aspetti elaborati insieme alle psico-
loghe del Centro Ascolto e agli altri 
familiari che stanno, o hanno già 
intrapreso questo percorso.

Infine la dimensione sociale an-
drà ad abbracciare e ad avvicinare 
la comunità attraverso il volontaria-
to di residenza.

Grazie alla partecipazione attiva 
dei volontari, che regalano una pre-
senza genuina e non professionale, 
sarà possibile promuovere dei mo-
menti di socializzazione col vicinato 
e col territorio, in modo da miglio-
rare la qualità di vita delle persone 
con disabilità.

Altro punto di forza del progetto 
è infatti l’idea dell’housing sociale. 
Grazie alla mediazione di operato-
ri e volontari si cercherà di dar vita 
ad iniziative di mutuo scambio tra 
gli ospiti della comunità e la citta-

dinanza; in quest’ottica il vicino di 
casa esperto di bricolage si offre di 
dare una mano nelle piccole ripa-
razioni, mentre gli ospiti, opportu-
namente supportati, si effettuano 
piccole commissioni per gli anziani 
del palazzo. Ciascuno può sentirsi 
di aiuto per gli altri, anche le perso-
na con disabilità.

Laura Faraone
e Federica Calza

Il pianoforte verticale, donato
recentemente, allieterà il soggiorno 

di ospiti e operatori
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CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

DAL 1917

I lavori di ristrutturazione sono 
continuati anche nel mese di feb-
braio.  Tutto è ormai pronto. Sono 
in corso i lavori di pulizia di fino e i 
dettagli per completare gli accesso-
ri della cucina (pentole, padelle e al-
tro) per questo abbiamo interessato 
la ditta Barazzoni.  

La ditta C.M. Impianti idraulici,  
terminerà la posa dei condizionatori 
d’aria, mentre l’azienda SIA (Società 
Italiana Ascensori) non riuscirà a 
completare per tempo la posa della 
piattaforma elevatrice per raggiun-
gere il piano interrato e viceversa. 
Ma questo non impedirà comunque  
il funzionamento della Comunità.  
Alla ditta Silaq  è stato commissio-
nato il compito di RSPP, il progetto 
e la gestione  del piano della  si-
curezza  e di emergenza per l’eva-
cuazione  degli ambienti in caso di 

Il progetto Un Gabbiano per il quartiere:
si inaugura Casa Teresa Bonfiglio in via Don Gervasini 37

incendio, di primo soccorso e i cor-
si  al  personale. E’ stato nominato il 
coordinatore dalla Comunità e si sta 
ultimando  la selezione del persona-
le: Educatori professionali,  operatori   
ASA  e OSS.

Abbiamo necessità anche di ri-
cercare volontari di residenzialità 
per compiti di compagnia e accom-
pagnamento. Per chi volesse avvi-
cinarsi e provare questa esperienza 
che consente  anche  un ritorno nel  
sentirsi utili in un clima famigliare,  
fatto di accoglienza e affetto, ricordo 
che le nostre psicologhe sono dispo-
nibili  ad un colloquio conoscitivo  
chiamando il numero telefonico  02 
48911230 dalle ore 9,00 alle 13,00 dal 
lunedì al venerdì. Oppure veniteci a 
trovare direttamente il sabato pome-
riggio  in via Ceriani, 3 dalle ore 15,00  
alle ore 19,00. 

 E’ in avanzata fase di realizzazio-
ne la preparazione della documen-
tazione necessaria per ottenere dal  
Comune l’autorizzazione al funzio-
namento, documento fondamentale 
per l’apertura effettiva  del servizio. 

Come noto, la gestione della Co-
munità Casa Teresa Bonfiglio è affi-
data all’Impresa Sociale “Casa Gab-
biano 2 - Noi come gli Altri s.r.l. no 
profit” costituita dall’Associazione Il 
Gabbiano - Noi come gli Altri e dalla 
Cooperativa Tuttinsieme.

L’inaugurazione del complesso 
abitativo avverrà sabato 16 marzo 
alle ore 16 in via Don Gervasini, 37 
alla presenza del Sindaco Giuseppe 
Sala e dell’Assessore alle Politiche 
Sociali Pierfrancesco Maiorino, che 
sono stati invitati e ci auguriamo si-
ano presenti, anche perché gli am-
bienti messi a bando a fine  2016, 
che poi abbiamo  ristrutturato com-
pletamente, sono di proprietà del 
Comune di Milano. Ci teniamo però, 
in primo luogo, che ci siano tutti co-
loro che ci hanno seguito, anche da 
queste pagine e sostenuto, e cioè 
la  gente di Baggio ma non solo. Sì, 
proprio voi, che ci avete visto nasce-
re 32 anni fa e non ci avete mai fatto 
mancare la vostra solidarietà, stima 
e affetto. Pertanto, mi raccomando, 
intervenite numerosi. Grazie!!

Continua la raccolta fondi per 
concludere l’impegno, che consiste 
attualmente nell’impianto di condi-
zionamento e piattaforma elevatrice. 
Costo totale del progetto Casa Te-
resa Bonfiglio E 400.000. Gocce di 
pioggia rimanenti da ricercare  per 
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INVITO 
INAUGURAZIONE

«CASA GABBIANO TERESA BONFIGLIO»
Comunità alloggio per 10 persone con disabilità

Impresa Sociale S.R.L. Casa Gabbiano 2 – Noi come gli Altri 

SABATO 16 MARZO ALLE ORE 16
IN VIA DON GERVASINI, 37 – MILANO (ZONA BAGGIO)

Associazione 
«Il Gabbiano – Noi 

come gli altri»

completare il progetto E 46.100,  
Gocce di pioggia raccolte al 19 di  
febbraio E 1.700 ricevute da: Gara 
di Burraco, Angela Lomonaco, Ca-
terina Maffessanti, offerta da perso-
na che desidera l’anonimato. Gocce 
di pioggia da ricercare ancora: E 

44.400. Inoltre abbiamo ricevuto dal 
Sig Morazzoni Stefano un pianoforte 
verticale che ci è giunto graditissimo, 
perfettamente tenuto e accordato 
che sicuramente allieterà le nostre 
serate in comunità (ovviamente nel 
rispetto degli orari condominiali!) 
Abbiamo infatti con noi, come ese-
cutori,  il maestro Sergio Bassi che 
a dir poco se ne intende, Giampiero 
Remondini e la mia terza nipotina di 
nome Viola, che frequenta la prima 
media e  suona in modo disinvolto il 
pianoforte e il flauto traverso.

 
Lascio le nostre coordinate per 

chi volesse aiutarci per concludere 
“Casa Teresa Bonfiglio”: 

Associazione Il Gabbiano - Noi 
come gli Altri - Via  Ceriani, 3  20153 
Milano

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI0335901600100000117955
 
*Bonifico presso il Banco Posta IBAN
IT94K0760101600000060369204 

*Conto Corrente  Postale n. 60369204

Grazie per questo successo che 
è proprio di tutti perché ognuno ha 
fatto la sua parte e consentitemi di 
dire, anche se si tratta di un luogo 
comune,  che “insieme si vince!” 

                              
 Marinini Giacomo

“Mi racco-
mando, 
intervenite 
numerosi”



Ilaria Cairoli propone “La foresta”, 
un libro per bambini e adulti scritto da 
Riccardo Bozzi e illustrato da Violetta 
Lópiz e Valerio Vidali, Terre di mezzo 
Editore.

“Una foresta che nasce da un bo-
schetto di giovani pini e alcuni esplo-
ratori pronti a percorrerla, armati di 
curiosità ed energia.

Gli esploratori cercano, giocano, 
cantano, trovano altri esploratori, for-
mano gruppi, scoprono l’amore e la 
rivalità, alcuni corrono sicuri, altri si 
perdono nella foresta, che si fa sempre 
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più fitta, ma comunque avanzano ine-
sorabilmente, perché sanno che indie-
tro non si torna. 

La foresta di Riccardo Bozzi è la fo-
resta che percorriamo tutti noi nell’af-
frontare lo scorrere del tempo. La fore-
sta di cui si parla è la vita e questo albo 
illustrato attraverso questa allegoria ce 
la mette tutta davanti agli occhi con 
grazia e delicatezza. 

Le parole misurate dell’autore si in-
tegrano saldamente con il paesaggio 
della pagina, composto dalle delicate 
illustrazioni di Violeta Lópiz e Valerio 
Vidali, che alternano pagine comple-
tamente bianche, fatte di grandi facce 
che si intravedono in rilievo sulla carta, 
a doppie pagine con illustrazioni detta-
gliatissime e cariche di colori. 

Un libro prezioso nei contenuti e nel-
la forma, a dimostrazione del fatto che 
i libri illustrati possono parlare e arriva-
re a tutti, grandi e piccoli. 

Che siate adulti o bambini, è emo-
zionante osservare questi esploratori 
di carta e parole avanzare tra le pian-
te, riconoscere l’energia dell’infanzia, 
ripercorrere la fatica e il fascino di di-
ventare adulti e intravedere le difficoltà 
e la malinconia della vecchiaia. 

E poi? La foresta regala al lettore un 
finale poetico e commovente”. 

“Afghanistan: dove Dio viene solo 
per piangere”, di Siba Shakib, Editore 
Piemme, è il libro presentato da Maria 
Giovanna Casu.

“La vicenda si svolge in un paese 
martoriato dalle guerre, dalla miseria, 
dalla segregazione delle donne, che 
vivono nei loro involucri di tela grezza 
che non solo nascondono corpi e volti, 
ma che logorano gli animi, togliendo 
loro dignità, identità, umanità.

La protagonista, da bambina, viveva 
in un villaggio tranquillo, dove tutto si 
muoveva in armonia con le tradizioni. 

Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio

Quando arrivarono i russi iniziarono 
le violenze fisiche e psicologiche che 
portarono la popolazione alla fuga ver-
so terre più tranquille. Anche i taleba-
ni, conquistato il territorio, seminarono 
morte e violenze.

Inizia il dramma per questa bambina 
diventata donna, i cui fratelli e sorelle 
combattono sui monti contro il nemico, 
e la cui famiglia vive in precarie condi-
zioni. Si sposa, mette al mondo nume-
rosi figli, alcuni di suo marito, altri da 
uomini che la violentano o che la usano 
offrendole solo un poco di cibo.

Questa donna, con la sua sofferen-
za, fugge seguita dalla famiglia, senza 
tregua; impara nel frattempo a leggere 
e a scrivere, cercando di riscattarsi da 
una condizione che la rende simile a un 
animale.

Anche l’urlo ripetitivo dei protagonisti 
che accompagna come un mantra le 
loro azioni, dove non si alza un canto 
ma un lungo lamento, estenuante, ripe-
titivo, ossessivo, che tocca le fibre più 
profonde dell’animo, conduce il lettore 
verso una realtà che affascina, ma nello 
stesso tempo disorienta.

Le guerre fratricide, raccontate con 
una crudezza inaudita, ci allontanano 
dalla realtà in cui viviamo, dove anco-
ra regnano la pace e la libertà, e ci fa 
riflettere sulla condizione disumana in 
cui vivono persone che hanno perso 
tutto ma non la volontà di lottare e di 
sconfiggere il male”.

In occasione della festa della donna e della festa del papà chiamaci per 
scoprire lo sconto riservato a queste persone speciali!! 

ARMONIA 
Estetica & Benessere 
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Tel. 02 4502694 Cell. 349 4715865 

www.armoniaebenessere.it 
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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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:39  Pagina 21

Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia
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Biblioteca Baggio: il Reader’s 
Corner

Mercoledì 23, alle 17.30, in piazza 
Stovani 3, al primo piano, è in pro-
gramma una riunione del “Reader’s 
Corner”, l’angolo del lettore. Come 
di consueto, chi lo desidera può pre-
sentare un libro a propria scelta. Ma 
non c’è alcun obbligo di intervenire: 
si può partecipare solo per ascoltare 
le presentazioni altrui, esprimendo 
eventualmente impressioni e com-
menti. Tutti gli appassionati della 
lettura condivisa sono invitati a par-
tecipare.

Biblioteca Harar: percorsi a 
Nord

 
Sabato 16 marzo, alle 10.30, si ter-

rà un incontro del ciclo “Uno sguar-
do alla Zona, tra passato e futuro”, a 
cura del “Centro studi ConMilanoO-
vest”. Marco Balsamo e Walter Che-
rubini proporranno “Milano, percorsi 
a Nord. La periferia dei 100 Borghi e 
Quartieri. Il territorio dei Municipi 9 e 
2, da Niguarda a Crescenzago”. An-
che in questa occasione, seguendo 
lo stesso criterio adottato negli ap-
puntamenti precedenti, il pubblico 
sarà guidato alla scoperta dei luo-
ghi più interessanti dell’area consi-
derata. Si consiglia la prenotazione 
(0288465810).

Biblioteca Sicilia: poesia in mi-
lanese

Mercoledì 6 marzo, alle 18, Bruno 
Pellegrino, che ha già dedicato di-
versi volumi alla nostra città, presen-
terà il suo libro “A Milano c’è. Cento e 
più curiosità ad uso degli ambrosiani 
autentici e/o di adozione”, un’ope-
ra singolare, da consultare come il 
“Guinness” dei primati meneghini, 
per ritrovare la storia e lo stile della 
milanesità (De Ferrari & Devega Edi-
tore).

Sabato 9, alle 10.30, i bambini da 3 
a 6 anni sono invitati in biblioteca ad 
ascoltare le divertenti storie lette ad 
alta voce dalle volontarie del “Patto 
per la Lettura”. 

Lunedì 11, alle 18, in occasione 
di “Book Pride”, la fiera naziona-
le dell’editoria indipendente, che si 
svolgerà a Milano dal 15 al 17 mar-
zo, presso “La Fabbrica del Vapo-
re”, è in programma la conferenza 
“Il desiderio di raccontare Milano”. 
Approfondiranno questo tema Gio-
vanni Pacchiano e Michele Turazzi, 
autori che in prospettive e stili diversi 
hanno dedicato due libri alla “narra-
zione” della nostra città. Introdurrà 
l’incontro Alberto Rollo, uno scrittore 
che ha raccontato Milano in un’opera 
autobiografica.

Giovedì 14, alle 18, sarà presenta-
to il romanzo di Maia Cavallazzi “Le 
parole e le lacrime” (Mimesis Edizio-
ni). Attraverso pagine emozionanti, 
l’autrice descrive le difficoltà e i tur-

bamenti di una relazione infelice tra 
una madre e una figlia.

Giovedì 21, alle 18, si terrà “A mì 
me piass”, un incontro sulla poesia 
in milanese col noto cantautore e 
chitarrista Claudio Sanfilippo, che 
nel tempo ha esteso la sua attività 
all’ambito letterario e poetico. Oltre 
ad aver pubblicato una decina di 
album musicali, con i quali ha vinto 
premi prestigiosi, fra cui la “Targa 
Tenco”, l’autore ha pubblicato libri di 
narrativa e di poesia.

“‘A mì me piass’”, dice, “sarà un’oc-
casione per far scoprire al pubblico 
la mia scrittura poetica in milanese e 
per raccontare quei luoghi di Milano, 
quei personaggi, quelle letture, que-
gli incontri casuali indimenticabili che 
sono stati fonte d’ispirazione delle 
mie composizioni sia musicali che 
poetiche”.

Nel corso della serata, introdotta 
da Giovanna Daniele, il poeta Davide 
Romagnoli leggerà versi di Claudio 
Sanfilippo tratti dalla raccolta “Mal di 
Terra”, del 2016 (Edizioni del Foglio 
Clandestino).

L’iniziativa, che si svolge in occa-
sione della “Giornata Mondiale della 
Poesia”, sarà una bella opportunità 
per apprezzare le cadenze musicali 
del dialetto milanese. 

Martedì 26, alle 18, verrà presenta-
to al pubblico “La strada dell’Ovest”, 
un progetto per inserire un percorso 
ciclabile lungo via Novara, tra Mila-
no e Settimo Milanese, in modo da 
rendere più invitante ed ecologico 
l’accesso ai parchi, alla campagna, 
ai quartieri della zona. L’incontro è a 
cura di “Italia Nostra – Sezione Mila-
no Nord – Cintura Metropolitana”.

Giovedì 28, alle 18, Ugo Grotto-
li parlerà del suo ultimo romanzo 
“Perché lo cercava Elia”. Il thriller, 
ambientato fra Sicilia e Albania, rac-
conta con tensione narrativa le peri-
colose vicende di un avvocato coin-
volto negli affari della malavita.

Fabrizio Ternelli

Mondo Donna
un omaggio a Leonardo da Vinci 

Quest’anno si celebrano i 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci (2 
maggio 1519) e anche Mondo Donna  
ha inserito nel proprio programma al-
cune iniziative molto significative, che 
in  tre tappe ci hanno condotto nei luo-
ghi simbolo dell’artista.

Bisogna subito dire che se nella sto-
ria c’è un uomo che può essere defi-
nito “genio assoluto”, questi è senza 
dubbio Leonardo da Vinci. Fu pittore, 
scultore, inventore, scienziato, pensa-
tore e molto altro. Di lui sappiamo an-
che che ebbe un legame molto stretto 
con Milano, perché, arrivato  a 30 anni 
da Firenze in cerca di fama e di for-
tuna, approda  alla corte di Ludovico 
Sforza detto il Moro al Castello Sfor-
zesco.

Qui trova una città molto stimolante 
sia per la sua ricchezza, che per la sua 
apertura alle innovazioni scientifiche e 
alla cultura e si ferma a vivere per ben 
20anni, gli anni della maturità, che tra-
scorre tra esplorazioni scientifiche e 
feconda creatività artistica. Insomma, 
Uomo del Rinascimento, spinto a nu-
trire il proprio bisogno di conoscenza 
attraverso l’esperienza e la ragione, e 
la genialità creativa attraverso la cu-
riosità.

Mondo Donna, per rendere omag-
gio a Leonardo, ha posto come prima 
tappa,  il 7 febbraio, la visita all’Ulti-
ma Cena, conservata nel refettorio di 
Santa Maria delle Grazie e, all’uscita, 
a pochi passi da Santa Maria Delle 
Grazie, la ‘Vigna’, che nel 1498 Ludovi-

co il Moro regalo’  a Leonardo. La Vi-
gna oggi è rinata nel rispetto dei filari 
e del vitigno originario.  Affascinante 
per noi è stato immaginare Leonardo 
che, dopo una giornata di lavoro nel 
cantiere del Cenacolo, attraversa la 
strada e va a controllare lo stato della 
sua vigna!

La seconda tappa, il 14 febbraio, 
ci ha portato a Vigevano  a visitare la 
‘Leonardiana’, un nuovo Museo situa-
to nelle splendide sale della corte di 
Ludovico il Moro al Castello di Vigeva-
no, dove Leonardo per  lungo tempo 
fu ospite.

È questo un museo unico al mondo, 
che propone un percorso innovativo 
attraverso le sale del Castello, dove è 
presente tutta l’opera di Leonardo, e 
dove  una “pinacoteca impossibile” ri-
produce tutti i suoi famosi dipinti, con 
tecniche digitali ad alta risoluzione.

L’ultima tappa sarà addirittura in 
Toscana, a Vinci e dintorni, per due 
giorni, l’8 e il 9 aprile. Spesso Mon-
do Donna riesce ad organizzare con 
grandissimo successo week end o 
viaggi di più giorni, sia in Italia che 
all’estero, perché anche noi siamo cu-
riose e non vogliamo porci limiti! Per 
questo andremo a visitare l’affasci-
nante città di Pistoia; poi Vinci, il luogo 
natale del grande Leonardo ed infine 
il piccolo comune di Poggio a Caiano, 
diventato famoso per la Villa Medici di 
Lorenzo il Magnifico.

Mondo Donna
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Municipio 7 
il Giorno del Ricordo 

Lo scorso 9 febbraio, in occasione 
del Giorno del Ricordo, il Municipio 7 
ha organizzato una celebrazione un 
po’ particolare. Va premesso che il 
Giorno del Ricordo, fissato per il 10 
febbraio di ogni anno, è stato istitu-
ito con la legge n. 92 del 2004 per 
conservare la memoria della trage-
dia degli italiani vittime delle foibe e 
dell’esodo dalle loro terre degli istria-
ni, fiumani e dalmati nel secondo do-
poguerra.

Una pagina molto buia della storia 
italiana, che è stata tenuta nascosta 
per troppo tempo – e in parte lo è an-
cora – calpestando la memoria delle 
migliaia di italiani uccisi brutalmente 
con l’unica colpa di essere italiani. 
Migliaia di persone, donne e bambini 
compresi, che sono stati torturati in 
Istria e Dalmazia, al confine orientale 
dell’Italia, dai partigiani comunisti ita-
liani e dai partigiani jugoslavi del Ma-
resciallo Tito. Torturati e gettati nelle 
foibe, profonde cavità carsiche dove 
sono stati uccisi migliaia di civili iner-
mi con una tecnica davvero maca-
bra. Gli aguzzini comunisti legavano 
le vittime in fila indiana a due a due 
con un filo di ferro, le portavano sul 
ciglio delle foibe e sparavano alla pri-
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ma delle due, in modo che il peso del 
corpo privo di vita trascinasse nella 
gola profonda anche l’altra vittima le-
gata – ancora viva – per risparmiare il 
costo della seconda pallottola.

Un’atrocità che non si è voluta 
raccontare per decenni, ma che dal 
2004 il Parlamento italiano ha final-
mente voluto riportare alla luce. Per 
guardare in faccia il nostro passato 
e svuotare gli armadi della storia da 
tutti gli scheletri che sono stati na-
scosti dentro.

Per contribuire a far conoscere 
questa tragedia e onorare la me-
moria delle vittime, come Municipio 
7 abbiamo offerto alla cittadinanza 
la proiezione gratuita del nuovo film 
“Red Land – Rosso Istria”, dedicato 
proprio al crimine delle foibe, presso 
il cinema Gloria di Corso Vercelli.

 Un’iniziativa molto apprezzata da-
gli oltre 250 cittadini che hanno par-
tecipato, la maggior parte dei quali 
non conosceva molti aspetti di que-

sto dramma storico. A dimostrazione 
del fatto che c’è ancora tantissimo da 
fare per ricordarne le vittime.

L’iniziativa, realizzata in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale 
Venezia-Giulia e Dalmazia, ha visto la 
straordinaria partecipazione anche di 
Selene Gandini, l’attrice protagonista 
che nel film “Red Land” interpreta la 
giovane Norma Cossetto, una ragaz-
za universitaria diventata il simbolo di 
questa tragedia, brutalmente tortura-
ta, violentata e gettata viva nella foiba 
di Villa Surani, profonda 136 metri, dai 
partigiani comunisti di Tito.

A tutto il cast e alla produzione 
del film va il mio più sincero ringra-
ziamento per aver dato volto e voce 
alle vittime di quella terribile tragedia. 
Da raccontare e far conoscere, anche 
nelle scuole, perché nessuno, soprat-
tutto le nuove generazioni, possa dire 
di non sapere cosa sia successo ai 
nostri connazionali, colpevoli solo di 
essere italiani.

Marco Bestetti

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

Il film sulla tragedia delle Foibe proiettato gratuitamente ai cittadini 
al cinema Gloria
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Un nuovo ospedale sorgerà nell’area di San Cristoforo
il destino dell’Ospedale San Carlo

Nell’area di San Cristoforo, lad-
dove giungerà il capolinea a sud 
ovest della linea M4, e precisamen-
te nell’ambito denominato Ron-
chetto sul Naviglio, è prevista la co-
struzione di un moderno Ospedale 
che, nell’ipotesi della Regione, sarà 
il più innovativo della Lombardia. 

L’intervento, completamente pre-
visto con fondi pubblici, costerà 
circa 500 milioni di euro e dovrà 
prevedere anche una forte pre-
senza dell’Università Statale con 
docenti e studenti in ambiti di spe-
cializzazione medica.

 
Questo progetto privilegia il ser-

vizio pubblico cercando di man-
tenere il suo livello sempre di alta 
qualità.

Tutto bene quindi? Si e no. Per-
ché se il giudizio per un nuovo 
Ospedale in città non può che es-
sere positivo, è opportuno segna-
lare e sottolineare che nel progetto 
è prevista la chiusura delle funzioni 
ospedaliere oggi demandate all’O-
spedale Santi Paolo e Carlo (oggi 
riuniti in un’unica realtà territoriale). 

Per l’utenza dell’Ospedale San 
Paolo non dovrebbero esserci pro-
blemi in quanto la nuova struttura 
sorgerà a circa due chilometri in 
linea d’aria dalla vecchia e, pertan-
to, opererà in continuità con la sua 
utenza di riferimento. 

Altra condizione, invece, investirà 
l’utenza dell’Ospedale San Carlo 
che comprende i quartieri di Bag-
gio, Quarto Cagnino, Quinto Roma-
no, Figino, tutto l’asse di Via Forze 
Armate per non parlare dei paesi 
limitrofi che compongono l’Ovest 
milanese come Cesano Boscone, 
Corsico, Settimo Milanese etc. 

Questo bacino è composto da 
una utenza importante e dall’età 
sempre più avanzata con necessi-
tà di cura ovviamente incrementate 
a causa dell’insorgere di inevitabili 
patologie.

 Inoltre il nuovo Ospedale si tro-
verà a un distanza di oltre 6 chi-
lometri rispetto all’Ospedale San 
Carlo che, da oltre 50 anni, rap-
presenta un importante presidio 
sanitario al servizio di centinaia di 
migliaia di persone che hanno uti-
lizzato e utilizzano questa struttura 

per la prevenzione e cura di pato-
logie e malattie di varia natura. 

Questo presidio è fondamentale 
anche per il servizio di pronto soc-
corso, che incontra circa 80.000 
interventi ogni anno (con picchi di 
250 accessi al giorno) che certa-
mente non troveranno agevole la 
nuova collocazione.

Questo Ospedale, come sanno 
tutti coloro che almeno una volta 
nella vita si sono dovuti sottopor-
re a cure o ricoveri nella struttura, 
ospita svariati reparti che si oc-
cupano di moltissime patologie 
e possiede oltre 800 posti letto 
accreditati e decine di ambulatori 
a servizio delle necessità cliniche 
della cittadinanza che li utilizza.

Questo servizio ospedaliero, 
utilizzato da decine di migliaia di 
fruitori ogni anno, non può essere 
stravolto e smantellato in quanto 
posto in  un’area strategica e sensi-
bile come quella in cui è collocato. 

E’ pertanto opportuno ragionare 
sul fatto che la predisposizione di 
un nuovo polo ospedaliero moder-
no non deve andare a detrimento 
dei servizi nei confronti dei cittadi-
ni residenti nel territorio dell’Ovest 
cittadino e metropolitano, e in par-
ticolare delle persone che manife-
stano condizioni di fragilità a causa 
di patologie di varia natura.  

         
Considerando che in favore 

dell’Ospedale San Carlo sono di-
sponibili 50 milioni di euro a suo 
tempo stanziati da Regione Lom-
bardia per la sua riqualificazione, 
se si decidesse di non utilizzare 

questa struttura come ambito di 
ricovero e polo chirurgico, sareb-
be opportuno costruire una nuova 
struttura sanitaria che preveda un 
servizio di Primo Soccorso, quello 
di day hospital, i servizi per i pre-
lievi (CUP), gli ambulatori ad oggi 
presenti sia nella struttura che ne-
gli ambiti “dispersi” sul territorio. 

La quota rimanente dei 50 mi-
lioni di euro dovrebbe essere uti-
lizzata per le attività di bonifica 
dall’amianto (e sostanze similari 

quali la lana di roccia presente 
come materiale coibente in vari 
ambiti dell’immobile) e per la de-
molizione (o riduzione volumetrica) 
dell’attuale struttura dell’Ospedale 
San Carlo. 

Quindi possiamo affermare che 
la costruzione di un ospedale mo-
derno e funzionale (che necessi-
terà, comunque, di non meno di 4 
anni di lavoro dal momento dell’ini-
zio delle opere), è un obbiettivo im-
portante per la città di Milano ma 
questo intervento non deve andare 
a detrimento del servizio e della 
qualità sanitaria in favore dei citta-
dini che oggi utilizzano l’Ospedale 
San Carlo per le proprie necessità 
di salute. 

Pertanto è opportuno che tutta 
una serie di servizi debbano ne-
cessariamente rimanere in capo 
ad una struttura, ugualmente nuo-
va, da mantenere laddove oggi è 
presente l’Ospedale San Carlo.  

Rosario Pantaleo

Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:55  Pagina 15

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
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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

L’Ospedale San Carlo
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GINNASTICA DOLCE

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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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

Via Celio nasce come via privata 
e nel lontano 1965 viene ceduta al 
Comune di Milano a seguito di una 
Convenzione. 

Nel 2002  viene inserita nel Pro-
gramma Urbano Parcheggi e viene 
realizzato un bando, al seguito del 
quale viene assegnato il diritto di 
superficie dell’area pubblica di via 
Celio, in via provvisoria, alla Coope-
rativa La Torrazza,  al fine di realizza-
re un parcheggio interrato che pre-
vedeva anche la sistemazione della 
superficie.

Il lungo iter approvativo e le mu-
tate condizioni della situazione nel 
tempo, hanno fatto sì che nel 2016 la 
suddetta Cooperativa ha rinunciato 
all’assegnazione dell’area stessa.

Di conseguenza la tanto attesa e 
agognata sistemazione della suoer-
ficie dell’area non si è mai verificata.

Finalmente, dopo anni di battaglie 
dei residenti, via Celio, che versa in 
condizioni di insicurezza e di poco 
decoro, verrà riqualificata con la 
realizzazione dell’impianto raccolta 
delle acque reflue, due nuovi marcia-
piedi oltre al rifacimento del manto 
stradale e la sistemazione e raziona-
lizzazione dei parcheggi.

Municipio 7
la riqualificazione di via Celio

Ci saranno alberi e verde che ren-
deranno più piacevole e vivibile la 
via, oltre ad una nuova illuminazione.

Questo intervento nasce da una 
specifica richiesta avanzata più di un 
anno fa dal nostro Municipio, a se-
guito del prossimo intervento di re-
alizzazione di una nuova RSA in via 
Paravia.

Richiesta che vede concretizzarsi 
finalmente quest’opera di riqualifica-
zione a scomputo oneri.

La riqualificazione di via Celio è per 
noi un grande risultato, frutto di un 
lungo lavoro e dialogo con la Com-
mittenza e l’amministrazione centra-
le, è un’opera che abbiamo fortemen-
te voluto. 

Non è stato semplice soddisfare 

le esigenze di tutti i settori e fare in 
modo che una committenza privata 
si sottoponesse a questo iter buro-
cratico con tempistiche a volte deci-
samente lunghe.

A dimostrazione del fatto che la 
volontà comune porta a raggiungere 
l’obbiettivo.

Sarebbe stato più semplice ver-
sare al Comune di Milano la somma 
di oneri di urbanizzazione dovuta, 
invece, con la nostra caparbietà, de-
terminazione e disponibilità, insieme 
alla Committenza e ai suoi progetti-
sti, abbiamo portato a termine que-
sta operazione.

Per alcuni poco, per i tanti residen-
ti finalmente una conquista!

Ho seguito personalmente l’iter in-
sieme ai progettisti e alla proprietà, 
che hanno capito fin da subito il valo-
re del progetto e ci hanno supporta-
to. Questo è per me un buon esem-
pio di collaborazione tra pubblico e 
privato, nel quale, come Municipio 
7, crediamo molto e cercheremo di 
portare avanti anche in futuro.

Tiziana Vecchio 

Assessore Urbanistica,
Edilizia e Demanio 

Municipio 7
tiziana.vecchio@comune.milano.it

Il progetto
di riqualificazione
di via Celio





L’ANPI del Municipio 7 ci segnala 
che la sezione “Attilio Clerici” di Mila-
no (Quarto Cagnino) ha organizzato 
un’iniziativa sull’Europa articolata in tre 
incontri dal titolo “l’Europa di ieri, oggi 
e domani”. Il primo incontro ha affron-
tato il tema delle origini dell’Unione 
Europea, i suoi ideali e le tappe della 
sua evoluzione sino ai giorni nostri. Il 
secondo incontro ha approfondito il 
concetto di Europa unita, degli aspetti 
positivi del farne parte ma anche degli 
aspetti da migliorare, e dei rischi dei 
populismi per l’Unione Europea.

Gli organizzatori vi invitano al terzo 
e ultimo incontro che si terrà saba-
to 16 marzo, alle ore 15, presso Mare 
Culturale Urbano in via G. Gabetti 15, 
con la partecipazione di Fabio Ghelfi, 
responsabile affari internazionali CGIL, 

ANPI di Quarto Cagnino
il futuro dell’Europa Unita

22marzo 2019

con cui si parlerà del futuro del welfa-
re per l’Europa come condizione per 
il suo sviluppo e il benessere dei suoi 
cittadini.

In un periodo storico dove l’idea 
dell’Europa unita viene troppo spes-
so messo in discussione e attaccata, 
questo ciclo di incontri ha lo scopo 
di riscoprirne le origini, osservarne i 
cambiamenti e individuare gli aspetti 
di miglioramento, in modo che questa 
diventi sempre più unita e al servizio 
dei suoi cittadini. Shareradio è media 
partner degli incontri e trasmetten-
doli in diretta dalla sua piattaforma 
streaming. L’Europa siamo noi tutti, è 
un sogno del ventesimo secolo ma è 
sempre moderno.

Giorgio Uberti

Il gruppo di lavoro del progetto 5 
MIGLIA DA MILANO (Quinto Roma-
no) è felice di condividere il nuovo 
logo che accompagnerà il progetto! 

Una città su ruote per indicare un 
quartiere in continuo movimento, 
pronto a tracciare nuovi percorsi e 
connessioni. 

Cantieri aperti: 
- Creazione del Comitato di Quar-

tiere: apartitico e aconfessionale, 
aperto a tutti i cittadini di tutte l’età 
che hanno voglia di mettersi in gioco 

Il progetto 5 Miglia da Milano
le nuove iniziative

per farsi portavoce dei bisogni del 
quartiere e facilitatori nei rapporti 
con le istituzioni. 

- Workshop di costruzione delle 
scenografie statiche e mobili che 
supporteranno il Festival: guidati da 
esperti si potrà fare un’esperienza 
nella lavorazione di materiali come 
legno, colori, tele e oggetti vari.  La 
partecipazione è libera, aperta a tutti 
e gratuita. Dal 15 marzo al 17 marzo 
dalle 10:00 alle 18:00, e dal 05 aprile 
al 07 aprile dalle 10:00 alle 18:00.

- Laboratorio teatrale: tutti i mer-
coledì dalle 15:30 alle 17:30 in via 
Caldera, 115 presso la Sala Cultura-
le “Claudio Acerbi”.

Vieni a narrare il tuo quartiere!

Se vuoi partecipare ed essere cit-
tadino attivo, sia per la costituzione 
del Comitato di Quartiere, sia per  
l’adesione ai workshop, sia per par-
tecipare al laboratorio teatrale scrivi-
ci una mail all’indirizzo: 5migliadami-
lano@gmail.com oppure chiamaci 
allo 351/8009578.

Ci trovate anche su Facebook e 
Instagram: 5 miglia da Milano

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Tre incontri
sull’Europa
organizzati
dall’ANPI di
Quarto Cagnino



Il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita
nuovi spazi per nuove speranze

Fin dalla sua nascita, il CAV 
Ambrosiano ha la sua sede 
storica e centro di irradiazio-
ne delle proprie attività in via 
Tonezza 3, a Milano, una zona 
strategica situata al confine 
tra le aree delle zone 6 e 7 di 
Milano, direttamente a con-
tatto con realtà periferiche 
che presentano un quadro 
sociale complesso, segnato da 
diverse problematiche, poten-
zialmente implicanti il rischio 
di conflittualità, esclusione e 
povertà. Una zona, inoltre, ca-
ratterizzata da una crescente  
affluenza di popolazioni stra-
niere, particolarmente vulne-
rabili al contesto citato. 

Un luogo diventato simbolo 
di aggregazione e di profondo 
radicamento territoriale: per 
questa ragione,  di fronte alla 
necessità di cambiare sede 
allo scadere del comodato, il 
CAV ha cercato una  soluzione 
che preservasse il più possibi-
le quanto maturato in  questi 
anni. Questa soluzione  è stata 
individuata nella ristruttura-
zione del piano seminterrato 
del medesimo edificio, con 
la ricollocazione del CAV Am-
brosiano in tale spazio, così da 
mantenere tutti i vantaggi le-
gati al posizionamento.

Molti sono i vantaggi di que-
sta nuova sede: gli spazi sono 
tutti su un piano, sono com-
pletamente privi di barriere 
architettoniche, consentono 
una più razionale disposizione 
dei vari uffici e di ingressi dif-
ferenziati e separati per ope-
ratori e utenti. Infine, il ma-
gazzino gode del doppio della 
superficie. E sapete quanto 
spazio serve per raccogliere 
materiale da destinare a chi 
ne ha più bisogno!

L’intervento per portare a 
termine il progetto ha previ-
sto alcuni passaggi fondamen-
tali, che vogliamo condividere 
con voi, per rendervi partecipi 
di ogni piccolo passo che ci ha 
condotti fino a questa inau-
gurazione così importante: la 
ristrutturazione, che ha pre-
visto attività di progettazione, 
presentazione progetto/auto-
rizzazioni, sgombero, lavori di 
varia natura e imbiancatura; 
l’arredamento, che ha com-
portato attività di trasloco e 
adeguamento di almeno parte 
dei precedenti arredi, reperi-
mento arredi mancanti (tra-
mite riutilizzo usato in buono 
stato), trasporto e montaggio, 
acquisto di ciò che non si è riu-
sciti a reperire altrimenti; infi-
ne la comunicazione, che com-
prende tutte le attività atte a 
comunicare il cambiamento 
all’esterno: dalla modifica de-

gli attuali volantini realizza-
ti in modo da evidenziare il 
cambiamento alla comunica-
zione capillare agli enti della 
rete, alla realizzazione di un 
evento di inaugurazione in 
grande stile, appunto.

Questo lavoro non sarebbe 
stato possibile senza la par-
tecipazione e l’impegno dei 
nostri volontari. E di tutte le 
persone che hanno sostenu-
to questa “rivoluzione” an-
che economicamente, attra-
verso la loro generosità.

Commenta così il Presiden-
te del CAV, Giuseppe Del Giu-
dice: “Sappiamo, nella cura 
che mettiamo nell’organiz-
zazione della nostra casa, nel 
desiderio di personalizzare 
l’ambiente dove lavoriamo, 
quanto sia importante il no-
stro spazio di vita. Anche i 
colori di una parete, un qua-
dro, una foto, contribuisco-
no a far crescere dentro noi 
emozioni positive, speranze 
e fiducia nella vita. Anche per 
il Centro di aiuto alla vita Am-
brosiano è un momento di 
cambiamento e di attenzione 
verso gli spazi che, quotidia-
namente, accolgono volonta-
ri e volontarie che dedicano 
del tempo al sostegno della 
vita nascente e soprattutto 
vedono entrare donne che 
sono spesso provate dagli 
eventi della vita e si trovano 
in un momento di sofferen-
za, di difficoltà, di stanchez-
za, dove spesso si vede tutto 
nero.

 Nella ristrutturazione e 
nell’apertura della nuova 
sede, che rimane sempre in 
via Tonezza ma si sposta di 
un piano, abbiamo pensato 
soprattutto alle donne. Ab-
biamo creato uno spazio più 
accoglienze e più contenuto: 
un angolo per l’allattamento, 
gli uffici per i colloqui, la se-
greteria e il magazzino, tutto 
orientato a rendere più faci-
le l’intervento e accogliente 
l’ambiente.

Speriamo che in tanti pos-
sano essere con noi sabato 
16 marzo per l’inaugurazione 
della nuova sede del Centro 
di Aiuto alla Vita Ambro-
siano, condividere con noi 
questo momento di festa e il 
nuovo avvio per dare sempre 
più speranza e fiducia nella 
vita.

Sarà con noi l’Arcivescovo 
di Milano, Cardinale Mario 
Del Pini, abbiamo invitato il 
Sindaco, l’Assessore ai Ser-
vizi Sociali, il Presidente del 
Municipio di zona. Vi aspet-
tiamo”.

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA 
DA 40 ANNI  ACCANTO ALLE DONNE IN GRAVIDANZA, 

A SOSTEGNO DELLA VITA NASCENTE
   

Il CAV è un’associazione di volontariato: affianca e sostiene le donne 
in gravidanza che, per ragioni differenti, hanno difficoltà ad accettare 
la vita nascente. Il CAV promuove a livello sociale la cultura di acco-
glienza di una nuova vita: offre alle donne l’accompagnamento nel 
percorso decisionale rispetto alla gravidanza, le sostiene anche dopo 
il parto, per non farle sentire mai sole.

IL SERVIZIO E’ RIVOLTO ALLE DONNE IN GRAVIDANZA

Con quali strumenti?

• Il servizio sociale: assistenti sociali e operatori volontari offrono uno 
spazio  di ascolto e individuano i bisogni. 
• L’elaborazione di un progetto personalizzato di accompagnamento.
• L’erogazione materiale di beni a sostegno del progetto.
• Le case di accoglienza, su invio del servizio sociale pubblico.

Se stai vivendo una gravidanza in una situazione familiare difficile ri-
volgiti a noi: insieme possiamo arrivare lontano!
Per aiutarci: 

C/C BANCARIO 1403/6 - CREDITO VALTELLINESE
AGENZIA N. 15 VIIA RAVIZZA 23 DI MILANO
IT 75 N 05216 01620 000000014036
oppure tramite un versamento sul conto corrente postale:
C/C POSTALE 48451207 

Vieni
all’inaugurazione
della nuova
sede il 16 marzo
alle ore 11

La nuova sede 
rimane in

via Tonezza 3
ma si sposta

al piano
inferiore

Alcuni dei 
nuovi
spazi nel
seminterrato
appena
ristrutturato
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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

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

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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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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Parco delle Cave
come migliorare l’area cani
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La parola ai lettori

Condoglianze
Un abbraccio alla vedova Adriana 

e le più sentite condoglianze alla fa-
miglia Pizzetti, per la scomparsa di  
Alessandro.

Persona molto equilibrata, amico 
del “diciotto”, apprezzava con entu-
siasmo le nostre iniziative; per la serie 
delle ceramiche, sempre mi sollecita-
va nuove esecuzioni.

Ci ha lasciti all’età di novant’anni.

Roberto Rognoni

Cinque anni fa, con l’edizione del 
volume “Paesaggio culturale – tra me-
moria e futuro”, omaggio al territorio 
della nostra zona, ora Municipio, si è 
evidenziato il carattere rurale della pe-
riferia milanese con le sue campagne, 
i fontanili, le sue cascine ancora attive 
e quelle lasciate in abbandono. 

Da allora mi è sempre rimasto in 
testa e nel cuore l’obiettivo di evitare 
che queste ultime diventassero ruderi 
tanto inutili quanto pericolosi, svanen-
do quindi agli occhi ed alla memoria di 
tutti e mandando in oblio un passato 
che sempre più, oggi, diventa neces-
sario riprendere e svilupparne poten-
zialità e nuovi orizzonti. 

Nel novembre 2017 nasce quindi il 
Comitato A.M.A. Cascina Sella Nuo-
va con l’intento di provare a mettere 
su carta un progetto finalizzato al 
suo recupero sostenibile per econo-
mia, ambiente e socialità che, attra-
verso alcune innovazioni funzionali, 
possa restituirla al territorio divenen-
do, almeno in parte, patrimonio sto-
rico, culturale e di ritrovata armonia 
con la natura, un interstizio di cam-
pagna urbana, un raggio verde nel 
cemento imperante del contesto li-
mitrofo.

L’architetto Silvia Passerini che curò 
l’edizione del volume e ne realizzò la 

Ho letto sul numero di febbraio che 
sono in progetto alcuni interventi mi-
gliorativi al Parco delle Cave.

Quale proprietaria di un cane, vorrei 
suggerire delle piccole modifiche all’a-
rea cani.

Ho notato che la recinzione ha le 
maglie troppo larghe e per questo cani 
di piccola/media taglia attraversano 
agevolmente la rete.

Per lo stesso problema, cani aggres-
sivi potrebbero riuscire a mordersi. Si 
potrebbe affiancare  alla rete esistente 
una rete a maglie più fitte, usufruendo 
degli stessi pali.

Un altro suggerimento è di suddi-
videre tutta l’area, (molto ampia) in 
tre settori per dare possibilita a più 
proprietari di cani di potervi accedere 

tenendo separati gli stessi in caso di 
femmine/maschi o cani aggressivi.

Nell’area cani esistono già 3 ingres-
si separat; la suddivisione in tre parti 
risulterebbe molto semplice: bastereb-
be far proseguire la rete per qualche 
metro. La terza parte risulterebbe quel-
la con al centro cespugli bassi e roghi 
che sarebbe meglio togliere. Questa 
ripartizione è anche più sicura poiché 
chi accede dal cancello che si apre sul-
la  stradina sterrata non riesce a vedere 
chi occupa il parco cani. 

I miei suggerimenti sono frutto di  
numerose consultazioni con altri pro-
prietari di cani.

Allego foto dell’area cani e disegno 
con proposte di modifica.

Paola Friggeri

RETE DA 
AGGIUNGERE

Un comitato per riprogettare
il recupero di Cascina Sella Nuova

mappa, ben volentieri si è presa l’one-
re di un progetto di tale valenza.

 La nostra amicizia si fonda anche 
sulla passione condivisa per il mon-
do agricolo, il rispetto della terra e 
del lavoro dell’uomo, il ripristino delle 
relazioni umane come unico antidoto 
alle crescenti malattie della società 
post-industriale caratterizzata da indi-
vidualismo, egoismo, egocentrismo e 
solitudine. 

In cascina sarà possibile sentirsi 
utili, sentirsi parte integrante di una 
comunità, trasmettere esperienze e 
conoscenze, sentirsi protetti e vivere 
un più vicino equilibrio con la natura, 
rispettandola come unica fonte di vita 
e di continuità.

Elena Tagliaferri
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Il mese scorso ho scritto che la 
Pratica Metamorfica accompagna 
la persona alla tras-form-azione. Si 
tratta di un’azione progressiva, len-
ta, a volte impercettibile. Rispetto-
sa dei tempi di ciascuno. Nessun 
Operatore è  in grado di dire quali 
saranno gli effetti sulla persona 
trattata. Che tuttavia ci sono sem-
pre.

Ogni persona tras-forma quello 
che è giusto per sè nel momento 
presente e potrebbe succedere sul 
piano fisico, mentale, emozionale. 

Gaston Saint-Pierre, allievo di 
Robert St-John scrive: “nella tec-
nica Metamorfica tutte le forme di 
dis-agio (in inglese disease=ma-
lattia) rappresentano un blocco 
dell’energia e quando l’energia è 
liberata il disagio si risolve. Ci può 
volere tempo perché la guarigione 
sia evidente; i risultati non sempre 
sono immediati, ma tendono a es-
sere permanenti […] 

Una paziente ci ha scritto ‘sento 
di essere sulla strada giusta, sento 
cadere le vecchie abitudini, di fron-
te a situazioni famigliari sento che 
reagisco in un altro modo: emerge 
una nuova forma’.

Spesso sono gli amici a dire che 
ci trovano cambiati; non ci rendia-
mo conto della trasformazione per-
ché viene dall’interno e noi stessi 
siamo la trasformazione.” (da Il 
Massaggio che trasforma – ediz. 
Mediterranee).

Nella Pratica Metamorfica l’O-
peratore fa da catalizzatore, il mo-
vimento sui punti riflessi della co-
lonna vertebrale è un lavoro sulla 
totalità della persona. Il distacco 
dell’Operatore, cioè il non cercare 
di dare una direzione all’energia 
vitale del cliente, accompagnerà il 
processo.

Anche se non si riesce a preve-
dere cosa può succedere, e a volte 
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Pratica metamorfica
ognuno tras-forma quello che è giusto per sè

il cliente non percepisce la trasfor-
mazione, ho ricevuto in alcuni casi, 
anche a distanza di molto tempo 
dai trattamenti, delle testimonianze 
positive.  Per esempio riporto quel-
le di due donne P.B e B.M.:

“Ho chiesto di fare la Pratica 
Metamorfica mentre ero ammala-
ta... Sensazioni di pace interiore, 
di emozione, che portano talvolta 
al pianto. 

Nei giorni seguenti, invece, la 
forza di reagire, trovare strategie 
per affrontare la quotidianità. Ogni 
volta si aggiungeva un importante 
tassello.” P.B

“Mi sono avvicinata alla Pratica 
Metamorfica in un momento parti-
colare della mia vita. Vicende per-
sonali che, purtroppo, non hanno 
ancora trovato soluzione, avevano 
creato in me una confusione, agi-
tazione, smarrimento.

Ho ricevuto i trattamenti di Pra-
tica Metamorfica, convinta di far 
qualcosa per me ma, al tempo 
stesso, dubbiosa e insicura di un 
possibile risultato… invece, in ma-
niera sorprendente, la prima sen-
sazione che ho provato è stata di 
pace, tranquillità, di non essere 
sola.

Questo è importante per me. 
Rilassare la propria anima ti aiuta 
a trovare una strada, a vedere più 
chiaro.

I problemi sono ancora lì, dietro 
l’angolo, ma quello che ho sentito 
dentro di me in quegli incontri è 
stato importante perché mi ha dato 
la forza e il coraggio per guardar-
mi dentro e iniziare ad affrontare le 
mie paure e i motivi che le hanno 
causate. Grazie!” B.M. 

Guia Cacciandra

Operatore DBN in Pratica
Metamorfica

Sembra facile… basta mettere 
insieme poche parole e si diventa 
qualcosa, qualcuno…

Forse fare è più importante che 
essere? O forse sapere è più impor-
tante davvero?

Vien prima il cuore, il respiro o il 
cervello? Tutto funziona in sincronia 
ma potremmo avere un buon cuo-
re ed un ottimo respiro, ma se non 
avessimo un cervello, il gioco si fer-
merebbe prima o poi.

E allora l’importante non è fare, 
l’importante non è essere: sapere è 
quello che differenzia chi fa e chi è…

Perché tutti, bene o male, fanno: 
tutti sono.

Ma tutti sanno?  Formare significa 
far sapere innanzitutto e sapendo si 

fa e sapendo fare si è.
Si crede spesso che basti una di-

visa, un cuore grande e sporcarsi le 
mani per  soccorrere…

Ma tutto ciò non basta se non sai, 
se non ti formi.

Non è facile formare, non è sem-
plice trasmettere:  noi  della Forma-
zione facciamo del nostro meglio, 
sempre, al massimo delle nostre 
capacità e possibilità per passare il 
sapere.

E sapere si tramuta in saper fare…
Ed il saper fare è l’espressione più 

immediata del saper essere.

Ecco chi è un soccorritore della 
Croce Verde: uno che sa e dunque 
fa, e dunque è.

Croce Verde Baggio
sapere, saper fare, saper essere...

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

La rivisitazione
del gruppo di

Formazione della 
Croce Verde della 
“Classe di danza”

di Degas (1873)
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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

L’angolo dell’avvocato
condominio: installazione di ascensore a cura di un solo condomino

Abbiamo già nei precedenti articoli 
affrontato l’argomento delle esigenze 
che può avere un singolo condomino 
in un contesto condominiale e delle 
limitazioni dettate dall’art. 1120 c.c. 
che vieta espressamente quelle inno-
vazioni che possono: recare danno 
alla stabilità o alla sicurezza dell’im-
mobile; alterare il decoro architet-
tonico; rendere alcune parti comuni 
dello stabile inservibili all’uso o al 
godimento anche di un solo condo-
mino.

Limiti che, abbiamo visto in altro 
articolo, possono essere – sotto al-
cuni aspetti – opposti anche alle per-
sone portatori di handicap.

Avevamo, però, richiamato la giu-
risprudenza di Cassazione che si era 
espressa favorevolmente agli inte-
ressi delle persone portatori di han-
dicap affermando che “l’ascensore 
o i congegni similari (ma negli edifici 
con più di tre livelli fuori terra, solo 
l’ascensore) costituiscono dotazione 
imprescindibile per l’approvazione 
dei relativi progetti edilizi; in altri ter-
mini, l’esistenza dell’ascensore può 
senz’altro definirsi funzionale ad assi-
curare la vivibilità dell’appartamento, 
sia cioè assimilabile, quanto ai prin-
cipi volti a garantirne la installazione, 
agli impianti di luce, acqua, riscalda-
mento e similari.

Vero è che tale qualificazione è 
dal legislatore imposta per i nuovi 
edifici o per la ristrutturazione di in-
teri edifici, mentre per gli edifici pri-
vati esistenti valgono le disposizioni 
di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2” 
(sentenza della Corte di Cassazione 
n. 10852/14).

Sull’argomento si è ora pronun-
ciata la Corte di Cassazione con la 
recente sentenza n. 31462/18 con la 
quale ha chiarito ancora meglio l’im-
portanza e la rilevanza della neces-
sità del singolo condomino portato-
re di handicap rispetto agli interessi 
dell’intero Condominio.

Nello specifico, la suddetta sen-
tenza ribadisce che qualora l’inter-
vento “innovativo” abbia finalità di 
superare le barriere architettoniche 
e permettere l’accesso all’edificio e 
alla sua abitazione, il soggetto porta-
tore di handicap può chiedere all’as-
semblea di deliberare a maggioranza 
i lavori ma, in caso di deliberazione 
assembleare contraria o in caso di 
assenza di qualsivoglia deliberazio-
ne in merito, nonostante l’esplicita 
richiesta scritta, il singolo condomino 
può procedere a proprie cure e spe-
se all’installazione dell’ascensore.

Ciò anche qualora il Regolamento 
condominiale lo vietasse; poiché, ri-

badisce la Suprema Corte di Cassa-
zione, in tema di superamento delle 
barriere architettoniche vi è una fina-
lità di carattere pubblico e di interesse 
collettivo che si basa sul principio di 
solidarietà sociale (e nello specifico di 
solidarietà condominiale) nel rispetto 
del diritto all’effettiva abitabilità del 
proprio immobile.

Pertanto, “la verifica della sussi-
stenza di tali ultimi requisiti deve te-
nere conto del principio di solidarietà 
condominiale, che implica il contem-
peramento di vari interessi, tra i quali 
deve includersi anche quello delle 
persone disabili all’eliminazione delle 
barriere architettoniche, trattandosi di 
un diritto fondamentale che prescinde 
dall’effettiva utilizzazione, da parte di 
costoro, degli edifici interessati e che 
conferisce comunque legittimità all’in-
tervento innovativo, purché lo stesso 
sia idoneo, anche se non ad eliminare 
del tutto, quantomeno ad attenuare 
sensibilmente le condizioni di disa-
gio nella fruizione del bene primario 
dell’abitazione” (Corte di Cassazione, 
sentenza n. 31462/18).

In altre parole, al fine di valutare 
la legittimità dell’installazione dell’a-
scensore per superare le barriere 
architettoniche presenti nel condomi-
nio, è necessario valutare e contem-
perare gli interessi del condominio 

e dei singoli condomini che hanno 
diritto ad utilizzare il bene comune 
con l’interesse del singolo portatore 
di handicap il quale ha diritto, nel ri-
spetto di un principio di solidarietà so-
ciale/ condominiale di poter accedere 
alla propria abitazione alla pari degli 
altri condomini che, a loro volta, pos-
so essere portatori di altrettanti diritti 
meritevoli di tutela nell’ottica del con-
temperamento degli interessi dell’in-
tero condominio ex art. 1102 c.c.

Difatti, “trova, comunque, applica-
zione la norma generale di cui all’art. 
1102 c.c., che contempla anche le in-
novazioni, ed in forza della quale cia-
scun partecipante può servirsi della 
cosa comune, a condizione che non 
ne alteri la destinazione e non impedi-
sca agli altri condomini di farne uguale 
uso secondo il loro diritto, e, pertan-
to, può apportare a proprie spese le 
modificazioni necessarie per il miglior 
godimento della cosa comune (Sez. 
2, Sentenza n. 24006 del 27/12/2004; 
conf. Sez. 2, Sentenza n. 25872 del 
21/12/2010)” (Corte di Cassazione, 
sentenza n. 31462/18).

Avv. Sara Motzo

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


