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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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Sabato 19 ottobre: la Sagra dei Ragazzi
inaugurata a Baggio la 33a ceramica parietale

condizioni storiche del momento. I 
piccoli attori furono molto bravi, at-
tenti e diligenti nella parte a loro as-
segnata. Come in ogni “compagnia 
di giro” ben organizzata, il gruppo 
aveva un “Capo Comico” che s’in-
seriva nel racconto nei momenti più 
significativi; con voce tuonante Mar-
co R. descrisse le battaglie sotto le 
mura romane, per negare l’ingres-
so in Roma di papa Alessandro II, 
di intrighi nella corte di Enrico IV in 
Basilea; Enrico aveva 10 anni, era un 
ragazzino; la madre Agnese e alcuni 
nobili romani (il gruppo che faceva 
capo alla famiglia dei Crescenzi) de-
cidevano per lui.

La chiesa era strutturalmente de-
bole avendo nel suo interno molti ele-
menti nominati dall’imperatore che si 
ritenevano estranei alle regole detta-
te dal papa Alessandro II.

Il testo teatrale raccontava anche 
di un affresco nel duomo di Mantova 
che ricorda il Concilio del 1064. La 
figura di Alessandro II è collocata su 
un trono, con attorno tutti i cardinali 
e ai suoi piedi, inginocchiato Onorio 
II, l’antipapa.

Per la verità, Onorio non accettò 

Sabato 19 ottobre avevamo prepa-
rato per i ragazzi una mattinata ricca 
di giochi, di allegria e di racconti con 
i personaggi e le storie di Baggio.

Una pioggia fastidiosa e antipatica 
cercò di raffreddare il nostro entu-
siasmo, creando inizialmente incer-
tezza.

“Arriveranno i ragazzi per la reci-
ta?”

Vigliaccamente la pioggia cessò e 
parve ritirarsi fra le nuvole, mezz’ora 
prima dell’orario previsto per la ma-
nifestazione.

Gli alunni della quarta classe dell’I-
stituto Comprensivo “Luigi Einaudi - 
Giovanni Pascoli” di via Val d’Intelvi, 
coinvolti nello spettacolo teatrale, 
arrivarono uno dopo l’altro.

Iniziamo! E giù acqua!
Con mossa fulminea, spostammo 

gli attori sotto i balconi di via Sgam-
bati. Anche il vento scherzava con 
noi sollevando la bandiera tricolore 
che copriva la ceramica; non biso-
gnava vederla prima dell’inaugura-
zione! Decisi di appoggiarmi al tri-
colore.

E giù acqua!
Di fronte agli allievi si era riunito un 

“bagno di folla” sotto gli ombrelli. Il 
recitato procedette bene.

Il racconto riferiva di un episodio 
nella storia di papa Alessandro II; 
per la prima volta i soli cardinali lo 
elessero senza interferenze da par-
te dei nobili romani e dell’imperatore 
Enrico IV. 

L’elezione avvenne nel 1061, se-
condo le norme dettate dal prece-
dente papa (Nicolò II, Gerardo di 
Borgogna, morto il 27 luglio 1061);  
la controparte esclusa dal Conclave, 
elesse un secondo papa: Onorio II 
(Cadalò vescovo di Parma) e per tre 
anni Alessandro II ebbe una gestione 
travagliata e contesa. 

Il 31 maggio del 1064 fu indetto un 
Concilio a Mantova per chiarire chi 
fosse il vero papa. 

Il testo teatrale, scritto basandomi 
su delle ricerche condotte dal teolo-
go Marocco Maurizio e conservate 
nella Biblioteca Ambrosiana, rac-
conta di eventi precedenti il Conci-
lio di Mantova, per informare delle 

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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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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mai la conclusione del Concilio favo-
revole ad Anselmo e mai si presentò 
penitente ai suoi piedi, come nel di-
pinto.  L’artista Teodoro Ghisi nel XVI 
secolo, realizzò un’opera di fantasia 
anche nella figura di Anselmo da 
Baggio, che è presente con la tiara in 
testa e con la barba. Siamo sicuri che 
quel giorno avesse la barba? No, non 
possiamo essere sicuri.

Ho così deciso di disegnare, una 
ceramica con tre volti di Alessandro 
II, con la barba e senza barba.

Un volto l’ho ripreso da un’immagi-
ne utilizzata dal Vaticano, un secondo 
l’ho copiato da una stampa e il terzo 
volto è quello di Mario Pria.

Sono già trascorsi undici anni da 
quando il destino ci sottrasse l’amico 
e il piacere di divertirci con lui nel ge-
stire questa testata. 

In un carnevale di tanti, ma tanti 
anni fa, su un carro avevamo collo-
cato Alessandro II benedicente, con 
un cerimoniere e un cardinale. Alcune 
foto di Mario (Alessandro II) mi furo-
no preziose per disegnare l’attuale 
ceramica. Mario era scrupolosissimo 
nel trucco e nei costumi, poi si tra-
sformava, s’interiorizzava nel perso-

naggio, secondo un’arte appresa dai 
genitori, appassionati di teatro.

La ceramica è ambientata in una 
bottega dove un’artista sta realizzan-
do un quadro su Alessandro II; il pit-
tore è assente e noi possiamo curio-
sare. Sulla costa di un libro, collocato 
su un tavolo, c’è un rimando a Gior-
dano Pirola; a lui piacevano le nostre 
ceramiche e ci aiutò economicamen-
te nella realizzazione di quella in via 
Cusago (Gian Galeazzo Visconti); 
allo stesso modo la vedova Tina Ghi-
lardi, desiderò partecipare anche alla 
spesa per l’attuale ceramica.

Ci siamo quindi sentiti in obbligo di 
ricambiare con una cortesia. 

Un verde ramarro sale sulla tova-
glia; l’animale era simbolo di positi-
vità; mangia i serpenti che sempre 
simboleggiavano il male, una specie 
di porta fortuna che l’artista ha voluto 
inserire in un gioco di simboli.

I racconti in ceramica fra le vie di 
Baggio sono ora trentatrè.

Un ringraziamento alla professo-
ressa Luisella Schivardi, dirigente 
scolastico della Primaria che, da die-
ci anni, ci segue in queste indagini 
storiche che raccontiamo sui muri.

Un grosso ringraziamento a tutti i 
musicisti componenti la Banda del-
la Polizia Locale che, anche sotto la 
pioggia, non mancarono di suonare e 
sfilare in via Gianella. Puntualmente, 
con l’Inno Nazionale e il canto degli 
allievi, si liberò il tricolore dalla cera-
mica parietale. Da quel momento, la 
pioggia si accanì ulteriormente con-
tro di noi e divenne insopportabile.

Per la seconda parte della mattina-
ta avevamo previsto un corteo verso 
piazza Stovani; la posa di una corona 
d’alloro al monumento dei caduti, la 
presenza di Leonardo da Vinci (quel-
lo vero, non taroccato), alcuni giochi 
attorno al monumento, scelto come 
punto di attenzione civica.

E giù acqua!
La corona d’alloro con la dicitu-

ra sui nastri “i ragazzi di Baggio” la 
ressero due ragazzi, dietro di loro un 
fuggi, fuggi,  di ombrelli grandi e pic-
coli; in piazza Stovani giunsero solo 
una trentina di persone.

Leonardo li aspettava sotto la 
pioggia.

Roberto Rognoni
Presidente della
Cooperativa il 
diciotto e ideatore 
della ceramica 
dedicata a
papa Alessandro II
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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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La Sagra di Baggio 
come si valorizza un quartiere di periferia

Iniziammo con una lettura ricordo, 
dedicata a Guido Baroni, persona 
generosa, che ci ha lasciati recente-
mente; molto aiutò il “Gabbiano – noi 
come gli altri” permettendogli di di-
ventare un’istituzione molto impor-
tante per la nostra Zona.

E giù acqua!
Il povero Leonardo, che aveva ri-

trovato la lettera con cui si presentò 
a Ludovico il Moro, era disponibile 
a commentarla con i ragazzi, ma 
preferì rimandare il dialogo in altro 
momento.

Gli amici della Croce Verde con 
l’autoambulanza guidata da Lillo, 
riportarono Leonardo in piazza del-
la Scala e lui risalì sul monumento; 
Salaino scese e riprese la sua po-
stazione originale.

Disse Lillo che a parte la pioggia, 
Leonardo rimase comunque soddi-
sfatto del viaggio per raggiungere la 
Sagra di Baggio.

Doveroso ringraziare le maestre, 
gli amici della Cava Aurora, del Gab-
biano, della Croce Verde, Roberto 
Moiraghi sempre entusiasta anche 
se piove, e tutti coloro che gentil-
mente desiderarono partecipare a 
questa strana ma gioiosa manife-
stazione, inserita nella Sagra 2019.

 Roberto Rognoni

La messa in opera della
33a ceramica in via Sgambati

Cari lettori,
come si valorizza un quartiere? 

Quest’anno la Sagra di Baggio dedi-
cata a Leonardo da Vinci ha rappre-
sentato un tentativo, riuscito, di por-
tare un quartiere di periferia al centro 
dell’attenzione, anche mediatica, di 
una città, quella di Milano, distratta 
da mille eventi. 

Ci vuole coraggio a dedicare un 
evento a Leonardo perché si genera-
no enormi aspettative, che bisogna 
poi essere in grado di soddisfare.

 
La migliore risposta ai dubbi desta-

ti dall’ambizioso progetto, sono state 
le migliaia di visitatori giunti a Baggio, 
nonostante le inclementi condizioni 
meteorologiche, per partecipare alle 
iniziative culturali dedicate a Leonar-
do. Rievocazioni storiche, laboratori, 
pubbliche letture e visite guidate si 
sono susseguite nell’arco dell’intera 
giornata. Ma i veri protagonisti della 
Sagra sono stati i due cavalli rea-
lizzati da Matteo Cibic e da Marcel 
Wanders, collocati in due luoghi sim-
bolicamente rilevanti per la storia di 
Baggio: in piazza Stovani, dove fino 
al 1923 si trovava la sede del Comune 
di Baggio, e nel parco davanti all’ex 

Milano, 16 ottobre 2019 – Per festeggiare la 391a edizione della 
Sagra di Baggio, quest’anno dedicata a Leonardo da Vinci,
sono arrivati questa mattina nell’antico borgo due dei tredici Cavalli 
del Leonardo Horse Project, Gorge Horse, l’opera di Matteo Cibic,
e A little mini – magician, il destriero di Marcel Wanders.
 
Ideato e promosso da Snaitech con il patrocinio del Comune di 
Milano e del Ministero per i beni e le attività culturali, il Leonardo 
Horse Project è una grande iniziativa culturale di valorizzazione del 
Cavallo di Leonardo, del quale sono state realizzate 13 riproduzioni 
in scala personalizzate da artisti e designer di fama internazionale. 

monastero degli Olivetani, sede attua-
le del Municipio 7.

Le due opere d’arte, ispirate al 
“Cavallo di Leonardo” realizzato da 
Nina Akamu, hanno lasciato Baggio 
a fine ottobre per tornare all’Ippo-
dromo di San Siro. La loro presenza 
ha contribuito a rendere Baggio un 
polo culturalmente e turisticamen-
te rilevante nel panorama milanese. 
Una vocazione, quella turistica, che, 
opportunamente valorizzata e incen-
tivata, può rappresentare una risorsa 
importante per il nostro quartiere.  E 
un ruolo, quello di polo culturale, che 
Baggio ha le potenzialità di svolgere 
durante tutto l’anno.

Una scommessa rischiosa, quella 
vinta dal Municipio 7, un esempio di 
amministrazione virtuosa e di capaci-
tà organizzative.

Marco Peruffo

Le vie di Baggio cominciano ad
animarsi. In fondo la chiesa di

Sant’Apollinare, luogo di
partenza delle visite guidate
organizzate dal Municipio 7

Lo stand del diciotto
con Sandro, Franco e Sergio

in attesa di rinnovare gli
abbonamenti al mensile
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 Associazione il Gabbiano
le attività svolte alla Sagra di Baggio

no”, sponsor la ditta Reprorex, foto-
copie e cartoleria in via Alunno che da 
anni ci segue e sostiene con affetto.

All’interno del cortile il pomeriggio 
è stato animato dall’applauditissimo   
concerto rock del maestro Sergio Bas-

Nonostante la pioggia e il brutto 
tempo, l’associazione il Gabbiano ha 
visto transitare nel cortile di via Ceriani 
3, opportunamente addobbato, tan-
te persone curiose  e interessate che 
si sono soffermate presso i banchetti 
espositivi,  con libri usati e oggetti sva-
riatissimi in buono stato. Diverse ami-
che e volontarie  hanno  contribuito con 
i loro lavori ad arricchire il banchetto di 
ricamo, cose belle e bigiotteria.

  
La coreografia e gli addobbi nel 

cortile sono stati realizzati dal gruppo 
del “laboratorio di  pittura” guidato da 
Alfredo che ha allestito, con Daniel e 
Vincenzo, anche uno stand dal clima 
natalizio, costituito da oggetti  realizzati 
dai nostri ospiti nelle attività del tempo 
libero.

Daniela all’infopoint ha distribuito 
volantini alla ricerca di volontari anche 
destinati alla Comunità alloggio Teresa 
Bonfiglio ormai operativa da qualche 
giorno in via Don Gervasini 37. Analoga 
ricerca è stata effettuata anche pres-
so la Casa del Volontariato in piazza 
Stovani mediante l’esposizione di una 
serie di cartelloni esplicativi.

Grosso successo del calendario 
2020 dal titolo “In viaggio col Gabbia-

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

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

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE
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Via Gianella, 1 - 20152 Milano

...la Pucceliaca
di Mary e Vito

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

si e i suoi allievi che si è prolungato 
oltre l’orario previsto per le diverse ri-
chieste del pubblico intervenuto.

Alfredo, il nostro pasticcere, e Da-
niel, recentissimo  giovane volontario, 
hanno offerto agli astanti cioccolata 

calda (nuova ricetta con latte di coc-
co!) e biscotti; hanno realizzato inol-
tre un buffet itinerante nel cortile  con 
pizzette e focaccine offerte da Mary e 
Vito titolari della panetteria “La Puccia 
di Baggio” che, come sempre, non  ci 
fanno  mai mancare la loro attenzione 
e simpatia.

Abbiamo raccolto incoraggiamenti 
e anche offerte libere a sostegno delle 
nostre diverse iniziative.  Le  elenco:
- e 900  cucito, ricamo e cose belle
- e 150  bigiotteria
- e 400  libri usati ma in ottimo stato 
- e 150 articoli natalizi realizzati dal 
nostro laboratorio creativo del tempo 
libero
- e 410  oggetti,  vari, utili e… strani! 
- e 200 calendari

Grazie di cuore  a tutti gli intervenuti 
e ovviamente, ai nostri volontari e vo-
lontarie che con le due psicologhe si 
sono prodigati dall’alba al tramonto 
sgusciando intrepidi tra una goccia e 
l’altra di pioggia che, seppur a tratti, 
non è mai mancata!

Marinini Giacomo

associazionegabbiano@tiscali.it
  www.gabbiano.org  

Alcuni membri delle Compagnie Malviste in abito rinascimentale 
in visita a una bancarella del Gabbiano



Diventa amico
del diciotto

Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del 
mensile. Riceverai inoltre a casa ogni numero del mensile insie-
me alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbo-
namento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate 
agli “Amici del diciotto”.

Vieni a trovarci nella nuova sede!
La redazione sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 
ore 10 alle ore 12: potrai abbonarti al mensile o rinnovare il tuo 
abbonamento

Siamo in piazza Anita Garibaldi, 13 nel cortile interno (suonare 
Cooperativa il diciotto); tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797

Oppure potrai abbonarti: 

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

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

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

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

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

Diventa amico del diciotto!

Abbonamento ordinario E 15,50

Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto” 
a partire da E 25,00

Riceverai in omaggio ogni mese direttamente a casa
il mensile e la cartolina riservata agli abbonati

campagna abbonamenti 2019/2020

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   



“Siamo pronti a battagliare”, an-
nuncia con un sorriso aspro un 
uomo seduto verso il fondo della 
sala consiliare del nostro Municipio. 
E’ di via Tesio, e con tantissimi altri 
della zona San Siro partecipa all’as-
semblea pubblica che martedì 8 ot-
tobre il presidente Bestetti ha indet-
to per consentire al numero uno del 
Milan Paolo Scaroni e l’a.d. dell’Inter 
Alessandro Antonello di presentare 
direttamente al quartiere i progetti 
del nuovo stadio.

L’evento è di importanza (alme-
no) nazionale. Ci sono i giornalisti di 
Sky in camicia bianca e i free lance 
seduti per terra. Quelli di Rai e Me-
diaset con il nome della testata sul 
microfono e quelli che smanettano 
su pc, telefonini e taccuini.

Prima che si cominci interrogano 
la folla in ordine sparso: l’aria che 
tira è contraria al nuovo progetto 
e favorevole alla ristrutturazione 
del Meazza. E’ quindi sufficiente 
un passaggio azzardato di Scaroni 
nei primi minuti dell’incontro - “oggi 
San Siro è una landa desolata” - 
per scatenare la pioggia di proteste 
declinata in interventi da tre minuti 
ciascuno. “San Siro non è una landa 
desolata ma è un quartiere di sport, 
verde e tranquillità”. “Siamo allibiti 
nel vedere uno stadio a trenta me-
tri dalle case”. “I rendering di Italia 
‘90 ed Expo 2015 erano belli come i 
vostri ma sono finiti in colate di ce-
mento”. “Nelle vostre slide ci sono 
alberelli ma non conosciamo le cu-
bature delle volumetrie”.

 
Prima di questi interventi, Scaro-

ni e Antonello si passavano la palla 
della presentazione dei nuovi pro-
getti. “Tutti noi amiamo San Siro 

ma abbiamo bisogno di uno stadio 
moderno”. “San Siro vive un paio di 
giorni a settimana e potrebbe farlo 
tutto l’anno, attirando turisti soprat-
tutto stranieri”. “L’ipotesi di ristruttu-
razione del Meazza è stata conside-
rata e poi scartata”.

“Il nuovo impianto avrà un ridot-
to impatto acustico e energetico, e 
sarà ad emissione zero, con conse-
guenti oneri di urbanizzazione pari a 
80 milioni di euro che ricadrebbero 
sul quartiere stesso”.

Concetti già espressi durante la 
prima presentazione ufficiale di fine 
settembre davanti all’elegante as-
semblea al Politecnico. Ma qui sia-
mo a San Siro, nel senso della gente 
del Municipio 7. Quindi i rappresen-
tanti delle società precisano: “siamo 
presenti per ascoltare, dialogare”; e 
puntualizzano: “abbiamo presenta-
to un masterplan e non un progetto 
definitivo”. 

In via Tesio ci sono anche i favo-

revoli al nuovo impianto. “Non sia-
mo rumorosi ma siamo numerosi”, 
e assicurano che “quando non ci 
sono partite di calcio ci sono gare di 
moto” ovvio illegali. E che “siamo un 
quartiere anche popolare, e dimen-
ticato”. “La sera ho paura a pas-
seggiare con mia figlia” oppure “a 
uscire di casa con il cane”. “Il nuovo 
progetto rivaluterebbe la zona, e di 
conseguenza le nostre abitazioni, 
come è successo per CityLife”.

Dopo un paio d’ore di gioco duro 
ma sostanzialmente corretto si arri-
va al finale di partita, che è un do-
veroso arrivederci. Si attende dal 
Comune la dichiarazione di pubbli-
co interesse per il nuovo stadio. Si 
considera che “se il quartiere perde 
lo stadio, perde una parte impor-
tante di sé”. E soprattutto si conta: 
tra abbattimento del Meazza, co-
struzione del nuovo impianto, rea-
lizzazione degli spazi intorno, sono 
necessari sette anni, che portano 
dritto al 2026: esattamente l’anno 

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

delle Olimpiadi invernali da inaugu-
rare proprio a San Siro. 

Anche per questo gli incontri si 
susseguono veloci: il 14 ottobre 
le due società aprono al manteni-
mento di una traccia simbolica del 
Meazza. Il 16 viene riportato dalla 
Conferenza dei servizi che l’ipotesi 
demolizione di San Siro non può es-
sere l’unica possibile e che il Comu-
ne deve coinvolgere i Beni culturali. 
Il 19 Ferruccio Resta, rettore del Po-
litecnico, dichiara in Commissione 
davanti ai consiglieri comunali che 
ristrutturare San Siro è molto com-
plicato ma che l’abbattimento non 
è l’unica strada: si può pensare di 
riqualificare lo stadio destinando-
lo a funzioni culturali, commerciali, 
sportive. Il 22 si evidenzia che per 
intervenire sugli edifici pubblici con 
almeno settant’anni di storia – come 
il Meazza – si debba verificare l’inte-
resse culturale. 

Pensare di “rifunzionalizzare” il 
vecchio stadio convertendolo ad 
altre attività può trasformare la 
“battaglia” in confronto e magari 
essere la soluzione, ma trasforma 
anche il piano economico-finanzia-
rio delle due società che si basa an-
che sull’abbattimento del vecchio 
stadio.

Alessandro Avalli
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Si accende il dibattito sullo Stadio di San Siro

Ci prendiamo cura 
del vostro sorriso

STUDIO DENTISTICO

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

MAGIC SMILE s.a.s di Zavatarelli Laura

www.magicsmile.it info@magicsmile.it

Il dibattito pubblico si è svolto l’otto ottobre
nella sala consiliare del Municipio 7

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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Un vero professionista è prima di 
tutto un appassionato che prova in 
prima persona ciò che andrà a con-
sigliare ad altri. E’ questo il caso di 
Giovanni Amantea, titolare di Runner 
Store, negozio di articoli sportivi in via 
Legioni Romane 59. 

Runner Store nasce nel 2005 dal-
la passione per la corsa di Giovanni, 
podista, che arriva a sfidare i suoi 
limiti passando dalle brevi distanze 
alle competizioni 24h (150/200 km), 
su qualsiasi tipo di terreno. L’ascolto 

Runner Store
quando la tecnologia si mette al servizio della passione

delle proprie sensazioni e la voglia di 
migliorare le performance lo portano 
ad affiancare la pratica allo studio, 
tanto da conseguire la certificazio-
ne di “istruttore di corsa” insieme al 
collega Enrico Miotello per poter in-
segnare la corsa in concreto: “Molto 
spesso le persone non riescono a 
correre non perché hanno delle scar-
pe sbagliate ma perché non sanno 
correre!”, confida Giovanni. E, in que-
sto caso, un grande supporto viene 
dalla tecnologia: adottando strumenti 
utilizzati da amici all’estero (es. Olan-
da o Francia), Runner Store è l’unico 
posto in Italia ad effettuare la video-a-
nalisi computerizzata che permette di 
mostrare al cliente come corre e, at-
traverso sensori inseriti nelle scarpe, 
rilevare i dati altrimenti impercettibili, 
come il piede con maggior carico e la 
modalità di appoggio e stacco da ter-
ra. Tutto questo per strada, di fronte 
al negozio.

Ma Runner Store non è solo corsa: 
da qualche anno, si possono trovare 
anche costumi altamente tecnici e 
altri accessori perché la passione ha 
portato Giovanni e i suoi soci a pra-
ticare il triathlon e, sempre partendo 
dall’esperienza personale, hanno de-
ciso di mettersi ancor di più al servizio 
dello sportivo che possa necessitare 
del loro aiuto, affinando e ampliando 
le proprie competenze.

Passione per lo sport significa an-
che amore per il proprio corpo e co-
noscenza dei propri limiti, significa 
consapevolezza che durante l’attività 

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

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Panta Rei, con il patrocinio 
del Municipio 7 organizza “Sport per tutti! Movimento, Flessibilità, 
Equilibrio”, per sperimentare i benefici del movimento ad ogni età: 

pilates, yoga, tai chi chuan e non solo. Proposta valida fino al 30 
novembre nella sede dell’associazione in via Frigerio 43. Ingresso 

libero su prenotazione. Info: pantareimilano.it 

Geo’s, Gruppo Ecologista di Orientamento allo Sport propone ai 
ragazzi dai 16 ai 60 anni Blue discovery: alla scoperta dell’attività su-
bacquea attraverso una serie di lezioni teoriche e pratiche in piscina, 

in assoluta sicurezza e tranquillità. Info: geos.sport@libero.it

fisica il corpo ha bisogno di esse-
re supportato. Per questa ragione, 
all’interno del negozio si può trovare 
un’intera parete dedicata agli integra-
tori alimentari, diversi a seconda del 
tipo di attività fisica e ai vari step della 
stessa. “La maggior parte delle per-
sone si dà al fai da te, integra quella 
vitamina in particolare perché ne ha 
sentito parlare, senza sapere che l’as-
sunzione di un determinato elemento 
va bilanciata con altri per mantenere il 
corpo compensato e in salute.

Noi offriamo consulenza anche in 
questo, andando a studiare esatta-
mente cosa serve al singolo cliente”. 

Competenze che Giovanni ha acqui-
sito prima come personal trainer in 
palestra e poi negli anni in cui è stato 
titolare di un negozio di integratori 
alimentari in via Val d’Intelvi a Bag-
gio, appena prima di aprire Runner 
Store.

Passione, studio e attenzione sono 
dunque le parole d’ordine. Si può tro-
vare tutto sul loro sito dettagliatissi-
mo oppure, per vederli direttamente 
all’opera, non resta altro da fare che 
andarli a trovare e, magari, approfit-
tare dei loro consigli.

Beatrice Fraschini

Runner Store, 
via Legioni
Romane 59

Enrico Miotello, a sinistra, e 
Giovanni Amantea, a destra, di 

fronte alla vasta selezione di cal-
zature sportive che si possono 
trovare all’interno del negozio
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DOMENICA 1 dicembre 2019, ore 11:00
CHIESA dell’OSPEDALE S. CARLO di MILANO

*Composta tra il 2007 e il 2009 
 venne dedicata al Card. Martini 
 ed eseguita per la prima volta, 
 nel corso di una delle sue ultime 
 celebrazioni pubbliche, 
 nella Chiesa dell’Aloisianum di Gallarate 
domenica 28 giugno 2009.

 Fu riproposta 
 domenica 29 settembre 2013 
 nella parrocchia 
 di Mater Amabilis di Milano.

S. Messa presieduta da Mons. Franco Agnesi
in memoria del Card. p. Carlo Maria Martini S. J.
nel settimo anno dalla sua morte

Sarà accompagnata dalla

Piccola Messa di S. Paolo Apostolo*

 Musica:  Pietro M. Boselli e Carlo Maria Arosio
 Orchestrazione:  Rino Grice
 Soprano:  Marta Vecchioni

Orchestra 8 Note (Municipio 8 di Milano)
 Direttore:  Rino Grice

Coro interparrocchiale di Fara Olivana con Sola (BG)
 Direttrice:  Beatrice Guaitani
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info@amolavitaonlus.it

www.amolavitaonlus.it

+39 02 4022 2118
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Nuovo stadio... vecchio stadio...
la storia continua

La vicenda del nuovo stadio ha ca-
talizzato l’attenzione della città (e non 
solo) su una possibile trasformazione 
che potrebbe modificare, in maniera im-
portante, tutta l’area interessata con ov-
vie ripercussioni sul futuro del vecchio 
Meazza. Alla fine, dopo la presentazio-
ne dell’idea da parte di Inter e Milan e lo 
studio fatto dal Comune di Milano (in-
sieme alla dovuta Conferenza dei Servi-
zi) nella seduta di consiglio di lunedì 28 
ottobre si è giunti a una svolta?

No, si è giunti a definire una serie di 
paletti per comprendere se esiste l’inte-
resse pubblico sull’opera prevista (sta-
dio nuovo + interventi di varia natura ne-
gli ambiti circostanti). Tale interesse sarà 
dichiarato dal Sindaco, e dalla Giunta, e 
poi portato in Consiglio Comunale per la 
successiva ratifica e/o modifiche even-
tualmente necessarie. [...]

 
Prima di giungere a una tale deci-

sione (che possiamo definire epocale 
rispetto al futuro del comparto di San 
Siro, anche in virtù del rapporto sto-
rico-sociale dello stadio con la città), 
l’Ordine del Giorno citato ha voluto 
mettere dei paletti importanti al fine di 
iniziare la trattativa indicando ai propo-
nenti quali i punti fermi dell’Amministra-
zione Comunale. Questi punti possono 
essere così riassunti:

1. Necessità di ricevere il progetto 

dettagliato da parte delle squadre. 
2. Declinare il progetto con quanto 

indicato nel PGT appena approvato 
che vuole ridurre il costruibile per va-
lorizzare la diminuzione dell’impatto 
ambientale. 

3. Immaginare la realizzazione di una 
cittadella dello sport rafforzando la vo-
cazione sportiva dell’area. 

4. Incrementare il verde pubblico in 
maniera consistente. 

5. Riduzione dell’insediamento urba-
nistico previsto dal progetto.  

6. Superamento dell’ipotesi di ab-
battimento dello stadio Meazza e sua 
rifunzionalizzazione per servizi di varia 
natura, mettendo al primo posto l’a-
spetto sportivo. 

7. Verifica dettagliata del piano finan-
ziario previsto dalle squadre con ade-
guate garanzie economiche in favore 
del Comune di Milano anche per pre-
servarsi da qualunque possibile pro-
blema in corso d’opera da parte delle 
squadre. 

8. Riduzione del tempo della conces-
sione con canone coerente rispetto alla 
durata della concessione e alla struttu-
ra economica del progetto.

9. Evidenza e trasparenza circa i tito-
lari effettivi delle società che andranno 
ad intestarsi la concessione. 

10. Definizione di un piano di inter-
venti sull’area circostante consideran-
do, in particolare l’incremento della 

disponibilità in abitativa, di servizi pub-
blici, di servizi mobilità e trasporti, di 
verde fruibile.

11. Costante e fattivo coinvolgimento 
del Comune di Milano per lo sviluppo 
del progetto.

12. Garanzia sul mantenimento della 
natura popolare di accesso allo stadio.

13. Mantenimento della funzione 
musicale ricreativa e di intrattenimento. 

14. Connessione dell’area di San 
Siro ai sistemi di grandi aree verdi li-
mitrofe (Trenno, Piazza d’Armi, Parco 
delle Cave, Bosco in Città, Figino) e ai 
quartieri circostanti (attuali e futuri) 

15. Ascolto del quartiere per la de-
finizione delle trasformazioni dell’area.

Quelle che sono state elencate sono 
tutte attività che devono essere mes-
se sul tavolo della trattativa con le 
squadre. Senza preconcetti ma con la 
consapevolezza che è importante che 
la pianificazione venga contrattata e 
concordata tra le parti senza che le so-
cietà di calcio possano sentirsi forti ol-
tre il lecito di diritti immaginati ma non 
concreti. Certamente la presenza delle 
squadre di calcio cittadine fa giungere 
l’eco della presenza di Milano in tutto 
il mondo e questo è molto importante 
al fine di avere visibilità nello sport più 
popolare in assoluto. Uno sport che ha 
aggregato i sogni di generazioni che 
anche attraverso la narrazione della 

storia del calcio ha potuto “alleviare” 
qualche pena personale o collettiva. 
Ma quello che l’amministrazione co-
munale deve garantire è il bene comu-
ne e una trasformazione dell’area che 
sia coerente con il benessere di tutti e 
con la valorizzazione dell’area affinchè 
quella che oggi è, oggettivamente, una 
cattedrale nel deserto, possa vivere 
come una normale piazza cittadina nel-
la vita quotidiana.

Il Consiglio Comunale, quindi, ha 
posto dei paletti perché la discussio-
ne tra le parti sia chiara, trasparente e 
proficua. Le ventilate “minacce” delle 
squadre di trasferirsi, calcisticamente, 
a Sesto San Giovanni, è certamente da 
non sottovalutare ma, al contempo, dif-
ficile da immaginare anche se oggi tut-
to è possibile… Comunque ora si apre 
davvero il percorso.

Rosario Pantaleo

Consigliere comunale di Milano
rosario.pantaleo@comune.milano.it

N.d.R.
Chi volesse leggere l’articolo nella 

versione integrale lo potrà fare
sfogliando il nostro supplemento  

on-line La 25a pagina sul sito
www.ildiciotto.it
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Notizie dal Municipio 7
                           dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...  

Ecco tanti scatti che potranno 
ben esprimere la magia che si è cre-
ata il 29 settembre alle 18.00 in via 
Maratta 3.  Ebbene sì… lo sguardo 
attento di Alberto Re nel Quadrilate-
ro di San Siro che ha come centro 
piazzale Selinunte, ha immortalato 
gli sguardi, l’emozione che si è cre-
ata e il piacere di stare insieme. Le 
persone hanno assaporato la bel-
lezza della musica, che arriva a tutti 
e cattura l’attenzione dei grandi e 
dei piccini. 

L’Orchestra a Plettro Città di Mi-
lano, che porta con sé una tradizio-
ne antica e si esibisce sia in Italia 
che all’estero, ha accolto l’invito del 
servizio di Custodia Sociale del Co-
mune di Milano, Assessorato delle 
Politiche sociali e abitative, nel Mu-
nicipio 7.

Ben 35 elementi, diretti dal Ma-
estro Scibilia, hanno passo dopo 
passo suonato la scaletta della sera-
ta. Il Maestro spiegava ogni singolo 
brano, senza microfono: si è creata 
intimità tra i musicisti e le persone 
che ascoltavano. Dai balconi e dalle 
finestre erano affacciati gli inquilini; 
anche da dietro le finestre si respi-
rava un rispettoso silenzio.

Una signora di circa 86 anni ha 
confidato ad un musicista che era 
la prima volta che ascoltava un con-
certo dal vivo. I bambini sono stati 
attenti nell’ascoltare e scrutare gli 
strumenti musicali e dalla loro po-
stazione scattavano foto e registra-
vano la serata. Tutto il concerto si 
è svolto all’imbrunire concludendosi 

in un’atmosfera notturna, ascoltan-
do e cantando. “O mia bella Madu-
nina” è stata l’apice di tanta emozio-
ne.

 
Nel Municipio 7 il Sevizio di Cu-

stodia Sociale del Comune di Mila-
no – Assessorato politiche sociali e 
abitative, (gestito in ATI dalle coope-
rative Generaonlus, Azione solidale, 
Comunità progetto, Tuttinsieme) 
in collaborazione con ALER e MM, 
svolgediverse attività di coesione 
sociale, oltre a collaborare con i ser-
vizi sociali per supportare situazioni 
di fragilità.

In via Maratta 3, nella portineria 
Aler, è presente uno dei tanti punti 

Quartiere di San Siro 
il concerto organizzato dai Custodi Sociali

di riferimento per i cittadini del servi-
zio di Custodia Sociale. Ogni lunedì 
mattina dalle 10.30 alle 12.30 sono 
presenti due custodi sociali con uno 
sportello di orientamento e il pome-
riggio vi aspettano dalle 14.30 alle 
16.30 per cantare con il “Coro degli 
Amici di San Siro”.

Durante questi mesi vi aspettia-
mo per le tante attività che si svol-

geranno sul territorio del Municipio 
7, organizzeremo uscite, pranzi 
condivisi, laboratori creativi, in col-
laborazione con le varie realtà del 
territorio.

Tra le tante attività i custodi so-
ciali gestiscono le biblioteche con-
dominiali di via Giovio 24 (in colla-
borazione con il Gruppo M.A.S.C.I.) 
e di via Pastonchi 2, nelle quali sono 
in programma due eventi inseriti 
nella programmazione di Bookcity. 
Nella biblioteca condominiale di 
via Pastonchi 2, il 15 novembre alle 
17.30, con la presentazione dei libri 
“Il Delitto di Villa Arconati” e “Bal-
folk killer” di Franco Busato e in-
termezzi con suoni d’arpa, eseguiti 
dal gruppo Arpeincoro: Clara Del 
Grosso, Teodora Maiorano e Giusy 
Riccardi.

Sabato 16 novembre alle 10.30 vi 
aspettiamo con il gruppo M.A.S.C.I. 
alla presentazione del Libro Sud del 
Sud di Alan David Scifo. 

Giovanna Di Sciacca

Referente UOP
servizio di Custodia Sociale 

del Comune di Milano
Municipio 7 

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

L’orchestra
diretta dal
Maestro
Scibilia
Foto di
Alberto Re

L’Orchestra a Plettro Città di Milano
Foto di Alberto Re



Grazie al recupero degli oneri di 
urbanizzazioni del cosiddetto in-
tervento del PII Calchi Taeggi (che 
avrebbe dovuto essere già termi-
nato da anni se non fosse stato per 
l’indagine giudiziaria che, dopo cir-
ca otto anni, ha chiuso la vicenda 
del presunto inquinamento della 
falda prosciogliendo tutti gli inda-
gati con la motivazione che il fatto 
non sussiste…) per l’importo di 5 
milioni di euro, il Parco delle Cave 
verrà riqualificato in vari ambiti mi-
gliorandone, tra le altre cose, l’illu-
minazione e la relativa percezione 
della sicurezza.

Attualmente è quasi terminata la 
progettazione definitiva delle ope-
re previste (tra cui ricordiamo il co-
siddetto “teatrino”, la cui gestione 
dovrà essere affidata a un sogget-
to terzo a mezzo di apposito ban-
do di gara.

Per quanto concerne il previ-
sto chiosco, immaginato nell’area 
adiacente al campo delle bocce, 
si presume di collocarlo all’inter-
no dell’area dell’associazione “Il 
Bersagliere” evitando, pertanto, la 

messa in opera di una struttura che 
avrebbe potuto essere invasiva a 
causa delle dimensioni previste. 
Considerando le varie attività pre-
viste, si presume che entro la pri-
mavera del 2020 il Comune possa 
rilasciare all’operatore il richiesto 
titolo a costruire e che, a seguito 
di tale tempistica, i lavori possano 
iniziare non prima della primavera 
del 2021.

Possono sembrare tempi lunghi, 
ma sono quelli tecnici per poter 
espletare, in maniera corretta e 
ponderata, le varie procedure.

Da ricordare, inoltre, che nell’am-
bito delle opere, è previsto anche 
di realizzare un pozzo con estra-
zione di acqua per alimentare l’a-
rea umida, evitando, pertanto, l’ac-
cumulo di alghe rosse che hanno 
giustamente preoccupato, anche 
quest’anno, i frequentatori del par-
co delle cave.

Rosario Pantaleo

Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it        
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Parco delle Cave
aggiornamenti
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I festeggiamenti della Parrocchia Sant’Anselmo
 compirà presto i suoi primi cinquant’anni

Il prossimo anno, esattamen-
te il 12 febbraio 2020, la parrocchia 
di Sant’Anselmo festeggerà i primi 
cinquant’anni dalla sua fondazione. 
Come avevamo già dato notizia nei 
mesi scorsi, il programma dei festeg-
giamenti  iniziati a fine settembre pro-
seguirà per tutto il prossimo anno.

Riportiamo il resoconto della Dr.s-
sa Galli sulle prime iniziative del pro-
gramma dei festeggiamenti: il viaggio 
spirituale il 28-29 settembre  a Lucca 
e la celebrazione della Messa solen-
ne, il 6 ottobre scorso, officiata dall’ar-
civescovo di Milano  Mario Delpini.

“Continuano i ricordi e il cammino 
sulle orme di Sant’Anselmo. Un grup-
po di devoti con il parroco Don Giu-
seppe e il vice Don Dario, è stato a 
Lucca dove fu vescovo Sant’Anselmo 
da Baggio.

Città fondata dai Romani, conserva 
mura antichissime, costruite nel Cin-
quecento, completamente intatte che 
ne circondano tutto il centro storico 
dove si trovavano ben cento chiese, 
la maggior parte delle quali, però, di-
strutte da Napoleone.

Tra le chiese rimaste ne abbiamo  
visitate alcune, come la chiesa di San 

Michele, nell’omonima piazza, area 
dell’antico Foro all’incrocio delle strade 
principali. Sulla facciata della Chiesa 
domina la grande statua dell’Arcangelo 
Michele. 

Tra gli altri luoghi di culto visitati: la 
chiesa di San Frediano, dove abbiamo 
ascoltato la S. Messa domenicale. La 
facciata della chiesa è decorata con un 
bellissimo mosaico; il suo interno, inve-
ce, ha uno stile austero di tipo basilicale 
con numerose cappelle laterali ricche 
di opere d’arte. 

Le nostre visite sono poi proseguite 
ad altri luoghi di culto come la Chiesa di 
Santa Maria Corteorlandini e di Sant’A-
gostino, la chiesa di Sant’Alessandro, 
di Santa Maria Forisportam, quelle di 
San Giusto e di San Giovanni.

Ma le orme di Sant’Anselmo le ab-
biamo trovate nel Duomo dedicato a 
San Martino, dove Anselmo ebbe la 
sua cattedra.

Un mosaico laterale rappresenta  
Anselmo, forse il nostro Santo di Bag-
gio, vescovo di Lucca, oppure Anselmo 
papa Alessandro II, zio di Sant’Ansel-
mo. Questo dilemma non l’abbiamo 
risolto.

Il Duomo è il principale edificio reli-
gioso della città, bellissimo con  il suo 

Volontariato in famiglia per le famiglie
Con questo progetto il CAV Ambrosiano con gli altri Enti promotori propone esperienze di volontariato 
famigliare in diversi ambiti e con diverse modalità permettendo alle famiglie di sperimentarsi in modo nuovo 
per meglio valorizzare le proprie risorse da mettere al servizio del miglioramento della società.

Abbiamo bisogno delle vostre idee, della vostra creatività
e della vostra voglia di cambiamento!

Il progetto è promosso e sostenuto da:

Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita
Via Tonezza 3, Milano

Tel. 0248701502 • info@cavambrosiano.it • www.cavambrosiano.it

partenza e arrivo 
di volontari in viaggio 
tra bisogni e risorse

possente campanile coronato di merli. 
All’interno della Cattedrale ci sono nu-
merose opere d’arte, come la tomba 
marmorea  di Ilaria del Carretto, moglie 
di un signore di Lucca, capolavoro di 
Jacopo della Quercia e soprattutto, 
custodito in un tempietto della nava-
ta sinistra, il crocifisso ligneo detto “il 
volto santo”, che un’antica leggenda 
vuole scolpito da Nicodemo, disce-
polo di Gesù, in un cedro del Libano, 
approdato poi  miracolosamente sulla 
spiaggia di Luni.

Abbiamo anche fatto un suggestivo 
giro della cinta muraria da dove si può 
ammirare il paesaggio dei dintorni di 
Lucca dalla gentile campagna alla so-
lenne catena delle Alpi Apuane.

Ed eccoci alla domenica successiva, 
6 ottobre, giorno della festa Patronale 
che dà pure inizio all’anno del cinquan-

tesimo di fondazione della nostra Par-
rocchia. Tra noi a celebrare la Messa, 
ricca di canti e accompagnati da orga-
no, tromba e clarinetto, era presente il 
nostro arcivescovo, Mons. Mario Del-
pini, che nell’omelia ci ha detto parole 
di incoraggiamento a proseguire sul 
cammino della fede, seguendo le orme 
del nostro Sant’Anselmo, uomo molto 
vicino al suo popolo ed esempio di 
preghiera, di fermezza e di dedizione.

Ci ha stimolato ad essere fiduciosi 
nel presente e nel futuro, ricordandoci 
anche di avere molta gratitudine e ri-
conoscenza perché abbiamo la nostra 
chiesa, i nostri sacerdoti e soprattutto 
perché abbiamo una comunità che, 
con l’aiuto dello Spirito Santo, può 
camminare insieme verso i prossimi 
cinquant’anni della nostra Parrocchia”.

Eliana Galli
 

 
Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 17 della serie La casa delle Fonti.

Siamo all’incrocio tra via Rismondo e via 
delle Forze Armate. La gente è in fila per 
salire sul tram 34.



Da Ottica
CB Optic Store

il tuo certificato ISEE vale fino all’80% di 
sconto su Occhiale completo da vista 
(Montatura + Lenti)

via Libertà, 34 - Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.45861267 - 339.1951018
cbopticstore@vediamocisolidali.it
www.vediamocisolidali.it

Occhiali da Vista, Occhiali da Sole e 
Lenti a Contatto delle migliori marche!

VI ASPETTIAMO

Occhiali da Vista, Occhiali da Sole e 
Lenti a Contatto delle migliori marche!

VI ASPETTIAMO

NOVITÁ

Cesano Boscone

La Griffe Café
Via delle Forze Armate 386 - Milano

346 3242128

Un viaggio alla 
scoperta dei sapori 
artigianali e di 

qualità... marchio 
d’eccellenza

La Puglia

in tavola...

I profumi

dell’antica terra
Ecco i prodotti tipici più amati
nel mondo... i sapori artigianali

che arrivano direttamente
da “Cerignola”

con una linea di “conserve”
sott’oli destinata

all’alta gastronomia

Il 4 ottobre a Spazio Teatro 89 si è 
tenuto il battesimo della nuova edizio-
ne di “Siam venuti a cantar Baggio”, 
l’iniziativa che coinvolge molti musicisti 
amatoriali di Baggio e dintorni e che 
vuole rappresentare un momento di 
condivisione attraverso la passione e 
le emozioni che l’arte della musica ri-
esce a profondere in ciascuno di noi. 
Una rassegna, questa, semplice e sen-
za fronzoli, che vive sulla passione di 
chi la organizza, di chi suona, di chi la 
guida dal mixer (Simone Loda)e da chi 
continua a sostenerla (Spazio Teatro 
89 e gli spettatori).

Quest’anno, grazie alla saggia scelta 
della direzione del teatro si è pensato 
di dare più spazio ai musicisti ridu-
cendo da tre a due le esibizioni di cia-
scuna sera e questo ha reso possibile 
dei set più intensi e meno condizionati 
dal tempo. Una buona scelta che ha 
reso possibile che i set scorressero 
fluidi e gradevoli senza essere ecces-
sivi. Quindi il via è arrivato il 4 ottobre 
con l’esibizione dei Ticket to beat, una 
band esplicitamente beatlesiana (che 
vede in Dario Volpi il punto di equili-
brio) che si è esibita suonando bra-
ni di George Harrison (e dei Beatles) 
mostrando una evidente passione sia 
per i Fab Four che per il Beatle “serio”, 
come spesso era etichettato il chitar-
rista dei Beatles. Un set scorrevole 
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Spazio Teatro 89
si è conclusa l’edizione 2019 di “Siam venuti a cantar Baggio…”

quello della band che ha sciorinato il 
repertorio proposto (poteva mancare 
My sweet Lord…?) con leggerezza, 
passione e divertimento, riscuotendo 
il gradimento del pubblico. Gradimen-
to espresso anche nei confronti degli 
Psyco Gentlemen, un trio capitanato 
da Matteo Spiazzi alle tastiere, com-
puter, campionamenti e voce, che ha 
dato vita ad un set coinvolgente fat-
to di canzoni, sonorità e quant’altro 
targato pop anni ’80. Un profluvio di 
suoni davvero affascinante e potente 
che, si vedeva, soddisfaceva anche e 
soprattutto i musicisti sul palco. 

L’11 di ottobre è stata la volta di due 
gruppi di estrazione rock. I Gentle 
Green, capitanati da Eugenio Barbieri, 
con un tiro sonoro più vicino alla mu-
sica progressiva, hanno reso evidente 
quanto quel suono abbia influenzato 
una importante fascia giovanile all’i-
nizio degli anni ’70. All’epoca il rock 
progressivo “asfaltò” (quasi) tutto il 
rock precedentemente conosciuto. Si 
estinse alla fine del decennio ma poi, 
incredibilmente, è ritornato a farsi pre-
sente sui palchi di tutto il mondo con la 
sua innegabile carica sonora. A segui-
re il gruppo dei Random Mode che ha 
visto il narratore (e bassista) Fabrizio 
Minunni presentare una set list di brani 
del rock blues e sudista (ma non solo) 
per una lettura brillante della loro par-

te. Da non dimenticare che questa band 
si esibisce sempre alla Sagra di Baggio 
(quest’anno impossibilitati per via del 
tempo) anche in quanto il suo batteri-
sta, Paolo Minunni, è un volontario della 
nostra gloriosa (e vanto del quartiere) 
Croce Verde Baggio da oltre 40 anni…!       

La terza serata, 18 ottobre, ha visto 
la presenza di quella che, chi scrive, ha 
definito, la “potenza della debolezza”. 
Si sono infatti esibiti sul palco Paola 
Odorico (accompagnata dal fido Carlo 
Marinoni alla chitarra) e il gruppo Alle-
gro Moderato, diretti dal Maestro Marco 
Sciammarella (Cavaliere della Repubbli-
ca, giusto per dire…). La “potenza della 
debolezza” nasce dal fatto che Paola è 
non vedente ed il gruppo Allegro Mode-
rato è formato da musicisti normodotati 
e non (tra l’altro il gruppo proposto è una 
branca, quella rock, di un progetto che 
ha al suo interno anche una versione or-
chestrale…) che, tra gli altri, si è esibito 
anche a Mosca… giusto per sottolinea-
re… Paola, che è sempre stata presente 
a tutte le edizioni della rassegna, anche 
quando questa si chiamava “Suoniamo-
gliele!”, ha proposto un set con canzo-
ni provenienti dal blues e dalla musica 
popolare di stampo nord americano. 
Come sempre potente e coinvolgente, 
la voce di Paola ha viaggiato nell’imma-
ginario di tutti i presenti facendo imma-
ginare mondi lontani con una forte vena 

di nostalgia. Dopo la voce di Paola e la 
chitarra Carlo è arrivato il turno degli 
Allegro Moderato (e aggiungerei pro-
prio un “ma non troppo”) che hanno 
proposto un set brillante e speciale in-
farcendolo di sonorità varie ed accat-
tivanti con incluso un brano di Frank 
Zappa (che è tutto dire…). Gli strumenti 
suonati (bene) dai ragazzi “non normo-
dotati”? Percussioni, sax, chitarra elet-
trica, tastiera, basso elettrico (affian-
cati da altrettanti normodotati giusto 
per dare i tempi ai ragazzi. Il Maestro 
Sciammarella al piano elettrico condu-
ceva, dettando i tempi, ogni brano. Un 
set potente e spiritato dove ciascuno è 
rimasto stupito nel vedere ed ascolta-
re la bravura di questi ragazzi. Bravura 
vera, non mutuata da una sorta di “do-
veroso” pietismo. 

Con questo impeccabile, gradito e 
micidiale set (che ha fatto pensare a 
quanto lo stigma sulle difficoltà altrui 
sia sempre una sciocchezza da evitar-
si…) si è conclusa l’edizione 2019 della 
rassegna “Siam venuti a cantar Bag-
gio” che ha nuovamente dimostrato 
che con poco (ma con passione e di-
sponibilità) anche l’impossibile diventa 
reale. E l’anno prossimo…? Se Spazio 
Teatro 89 sarà nuovamente disponibi-
le, un’idea già ci sarebbe…

Rosario Pantaleo           



14novembre 2019

Le malattie cronico-degenerative
il loro rapporto con l’alimentazione

Ormai è assodato che la maggior 
parte delle malattie cronico-dege-
nerative che costituiscono oggi la 
prima causa di malessere e mor-
te siano in stretta relazione con lo 
stile alimentare adottato nel co-
siddetto mondo tecnologicamente 
avanzato che porta, nostro malgra-
do, ad una serie di errori compiuti 
a tavola.

Un eccesso calorico 
Stati di ansia, stress lavorativo, 

fretta, carenze affettive generano 
talvolta fame nervosa con la con-
seguente ingestione di un quanti-
tativo di cibo superiore al reale fab-
bisogno giornaliero e conseguente 
aumento di peso.

Oggi in Italia più di un terzo della 
popolazione adulta (35,3%) è in so-
vrappeso, mentre una persona su 
dieci è obesa (9,8%); complessiva-
mente, il 45,1% dei soggetti di età 
≥18 anni è in eccesso ponderale. 

Obesità e sovrappeso, oltre a 
generare una scarsa autostima 
nell’individuo, sono strettamente 
collegati a molteplici quadri pato-
logici come l’insonnia, le cefalee, 
i dolori articolari, le infiammazioni 
croniche oltre a dislipidemie (co-
lesterolo e trigliceridi alti), diabete 
e ipertensione fino ad alcuni tipi di 
tumore.

Consumare cinque pasti al gior-
no combinando in maniera equili-

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

brata i vari alimenti è il primo passo 
per ritrovare il proprio peso forma.

La carenza di fibre nella dieta
La cura dell’alimentazione quo-

tidiana parte dalla scelta dei ma-
cronutrienti (proteine, carboidrati, 
grassi) che penalizza troppo so-
vente la fibra alimentare di origine 
vegetale che, importantissima, in-
vece dovrebbe arrivare fino a 30 gr 
al giorno.

Grazie alle fibre contenute nel-
le verdure, nei cereali non raffinati 
e nella frutta si è scientificamen-
te arrivati a dimostrare che è più 
semplice mantenere il peso ideale, 
mantenere in salute il microbiota 
intestinale e di conseguenza l’alvo 
regolare, abbassare l’indice glice-
mico del pasto e ridurre il senso di 
fame nervosa, fino alla prevenzione 
di varie patologie degenerative.

Il consumo di cereali integrali (dal 
pane alla pasta), di verdura, di le-
gumi e di frutta non dovrebbe mai 
essere trascurato nella dieta quoti-
diana.

L’eccesso di proteine, grassi 
animali, zucchero e sale

 Troppo spesso le abitudini ali-
mentari di chi lavora vengono pe-
nalizzate dalla difficoltà di reperire 
un pasto equilibrato fuori casa.

Salumi, formaggi, carni rosse, 
alimenti confezionati troppo salati 

e/o zuccherati apportano sostanze 
proinfiammatorie capaci di favorire 
stati di malessere cronico genera-
lizzato, gonfiore addominale, iper-
tensione e insulino-resistenza.

Favorire il consumo di alimenti 
freschi e non conservati così come 
proteine derivanti da pesce azzur-
ro, semi oleosi e legumi aiuta a libe-
rarsi da scorie e tossine e a sentirsi 
da subito meglio.

La presenza di additivi e con-
servanti negli alimenti

Le coltivazioni intensive di frutta 
e verdura così come gli allevamenti 
di bestiame oltre che generare in-
quinamento ambientale portano 
sulle nostre tavole agenti tossici e 
potenzialmente cancerogeni che si 
accumulano nel nostro organismo 
a volte esacerbando allergie e intol-
leranze.

Scegliere prodotti biologici cer-
tificati e soprattutto freschi o con 
date di scadenza vicine, tutela la 
nostra salute e favorisce l’equilibrio 

degli apporti nutrizionali di vitami-
ne e sali minerali.

Imparare a riempire il nostro 
piatto di salute è un passo impor-
tante per lo stato di salute psicofi-
sica e per la tutela dell’ambiente in 
cui viviamo.

Modificare piccoli gesti quoti-
diani così come abitudini errate nel 
nostro stile di vita aiutano, fin dai 
primi giorni, a ritrovare un equili-
brio tra corpo e spirito.

 Perché noi siamo quello che 
mangiamo!

Dr. Giovanna Bondi
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Un emozionante viaggio 
fra arte e fede

nel cuore di uno dei più grandi
capolavori di tutti i tempi,
alla scoperta di simbologie 

e richiami biblici

con
LUCA FRIGERIO

giornalista e scrittore,
autore del libro Cene Ultime

 A 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento
un incontro sul

CENACOLO
DI LEONARDO

Mercoledì 13 novembre 2019 - Ore 21.00
CINEMA TEATRO CRISTALLO

via Mons. Domenico Pogliani 7 - Cesano Boscone
Ingresso unico € 5,00

www.cristallo.net
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Sabato 16 novembre 2019, ore 
16,00, porticato colonne di Cascina 
Linterno.

Book City Milano 2019 - Ver-
seggiando sotto gli astri di Milano 
- Pomeriggio di poesia in Cascina 
Linterno con reading di poesie ed 
intermezzi musicali a cura di Izabella 
Teresa Kostka.

Domenica 17 novembre 2019, ore 
16,00, Chiesetta di Cascina Linterno.

Book City Milano 2019 - L’Odissea 
in milanese - Incontro con gli autori: 
Walter Moneta e Claudio Brambilla 
con lettura dei brani più significativi 
in greco, italiano e milanese. 

Sabato 30 novembre 2019, ore 16, 
Cascina Linterno. 

Questa Nostra Terra - “Quando 
capiremo, a fatti e non a parole, che 
le scelte esercitate contro gli anima-
li sono scelte anche contro di noi” 
(Danilo Mainardi) - La natura non fa 
paura. Relatore: Filippo Massaro - 
LIPU Milano. 

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 21, 
Chiesetta Linterno.

Cineforum in Cascina Linterno – 
Bullismo

Come educare al rispetto dell’al-
tro. Visione del film “Wonder” (2017), 
diretto da Stephen Chbosky, con 
Julia Roberts e Owen Wilson. A cura 
di Rosario Pantaleo in collaborazio-
ne con “Amici Cascina Linterno”, 
Parrocchie del Municipio 7 e Rete 
Baggio. 

Domenica 15 dicembre 2019, ore 
16, Cascina Linterno.

16

Natale e poesia: insieme una ma-
gia - 5a edizione.

Un pomeriggio in lieta armonia 
con mercatino di artigianato creativo 
e lettura di poesie natalizie. Al termi-
ne momento conviviale con the cal-
do e biscotti 

Martedì 24 dicembre 2019, ore 21, 
Chiesetta Linterno.

Santa Messa di Natale.
Tradizionale funzione religiosa 

nella Chiesetta di Cascina Linterno. 
Visita al Presepe e momento convi-
viale nella Sala Emilio Porro per un 
brindisi augurale e lo scambio degli 
Auguri.

A cura “Amici Cascina Linterno” 

in collaborazione con la Parrocchia 
Madonna dei Poveri.

Lunedì 6 gennaio 2020, ore 16, 
Cascina Linterno.

Concerto dell’Epifania. 
Tradizionale momento musicale e 

culturale nella Chiesetta di Cascina 
Linterno con il Coro “Settimo Suo-
no Operette onlus” di Milano. Segue 
momento conviviale in Sala Porro. A 
cura “Amici Cascina Linterno” e Asso-
ciazione “Settimo Suono” di Milano.

Domenica 19 gennaio 2020, ore 
16-19, Cascina Linterno e Prato del 
Falò.

Festa del Falò di Sant’Antonio con 
benedizione degli animali domestici 
e di Cascina, vin brulé, thè caldo e 
tanta voglia di stare assieme per ri-
scoprire gioiosamente una delle più 
antiche e suggestive feste del mon-
do contadino. A cura degli “Amici 
Cascina Linterno” in collaborazione 
con Parrocchia Madonna dei Pove-
ri, Gruppo Volontari Polizia di Sta-
to, Croce Verde Baggio, Apicoltura 
Veca, Guardie Ecologiche Volontarie 
e Polizia Locale.

Gianni Bianchi

www.cascinalinterno.it – amicilin-
terno@libero.it – info: 334 7381384

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.

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

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 - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

Cascina Linterno
le attività in programma da novembre a gennaio
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Nella mattinata di sabato 12 ottobre, 
si è svolta la visita guidata organizzata 
dagli Amici della Cascina Linterno per 
scoprire le specie arboree, arbustive 
ed erbacee che vivono al Parco del-
le Cave. Accompagnati e guidati dal 
dott. Gabriele Galasso - responsabile 
della Sezione di Botanica del Museo 
di Scienze Naturali di Milano - siamo 
partiti dalla Cascina Linterno, direzione 
zona umida e subito abbiamo iniziato 
a dare un nome alla vegetazione che 
incontravamo sul nostro cammino. Da 
un lato quella che cresce lungo i bordi 
dei fossi o nel loro alveo, come il pepe 
d’acqua (Polygonum hydropiper), pab-
bio piccolo (Setaria pumila), i settem-
brini (Symphyotrichum lanceolatum) e, 
dall’altro, le piante come il bagolaro o 
spaccasassi (Celtis australis), l’albe-

ro del paradiso (Ailanthus altissima), 
il noce nero (Juglans nigra) la robinia 
(Robinia Pseudoacacia) ed arbusti 
come la berretta del prete (Euonymus 
europaeus), il sanguinello (Cornus san-
guinea). E questo solo per citare alcune 
delle essenze prese in considerazione 
durante la visita! Dovrei aggiungere sa-
lici, aceri, spino di giuda, querce, fras-
sini, tigli, l’albero di giuda, pruno e an-
cora la vite del Canadà, edera, arundo, 
artemisia, gramigne, ecc.

Questa resta ancora comunque una 
piccola parte del patrimonio vegetale 
del Parco delle Cave, che è ricchissi-
mo di generi, specie e varietà. Una si-
mile ricchezza è data, doveroso dirlo, 
anche o forse soprattutto, da essenze 
“alloctone” cioè arrivate nel nostro ter-
ritorio o in maniera intenzionale, trami-
te l’uomo che ha voluto, nel corso dei 
secoli, provare a coltivarle o in maniera 

Cascina Linterno
le Meraviglie Botaniche del Parco delle Cave

accidentale, tramite il trasporto di al-
tri materiali. Alcune di queste specie 
sono definite “invasive” perché la loro 
espansione è stata ed è rapidissima a 
discapito delle specie di origini loca-
li o “autoctone”. Questo ha portato, e 
porta tutt’ora, alla modifica dei nostri 
ecosistemi.

Il Dott. Galasso però non ha dato 
solo informazioni tassonomiche o 
prettamente tecniche ma, quando vi 
era la possibilità, ha legato la parte pu-
ramente botanica a quella più pratica 
e popolare, collegando nomi “volgari” 
e addirittura dialettali ai nomi ufficiali. 
Abbiamo fatto anche un salto nel mon-
do di Manzoni parlando dell’orto di 
Renzo nei “Promessi Sposi” per sco-
prire come venivano chiamate alcune 
essenze che abbiamo incontrato an-
che durante la visita come la fitolac-
ca che veniva chiamata “uva turca”. 

Turca perché all’epoca tutto ciò che 
veniva da lontano… era turco! Non 
sono mancati i richiami a ricette e fi-
toterapia: foglie, fiori, erbe, radici, ecc. 
sono stati utilizzati e lo sono tuttora in 
cucina, magari per frittelle e liquori, o 
per preparare rimedi per problemi di 
salute. Le informazioni date durante 
questo incontro sono davvero mol-
tissime e davvero vanno al di là della 
sola botanica. Imparare “sul posto”, 
magari toccando con mano ciò di cui 
si parla, è senz’altro un modo efficace 
per assimilare informazioni, per questo 
mi auguro vivamente che questo tipo 
di iniziative si ripetano e che vengano 
estese anche ad altri argomenti. 

Perché al Parco delle Cave gli argo-
menti non mancano di sicuro!

Chiara Scavone

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA

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

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

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

CRESIME, CALENDARI, AGENDE

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

WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

e competitivo alla richiesta del mercato.
 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

DAL 1917

Pabbio piccolo (Setaria pumila)
 

Sanguinello (Cornus sanguinea)
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

L’apertura di Casa Teresa Bonfiglio
In ottobre abbiamo avuto una set-

timana super, ma abbiamo aspet-
tato che fosse passata per dirlo. 
La notizia numero uno è che nella 
mattinata di lunedì 7, Casa Teresa 
Bonfiglio ha aperto i battenti: lo staff 
ha iniziato a riunirsi per la pianifica-
zione delle attività e nei giorni suc-
cessivi ha iniziato gradualmente ad 
accogliere i primi ospiti. Baggio sta 
per vedere concretizzato il sogno 
che anche i cittadini stessi hanno 
contribuito a realizzare.

Chi con una donazione, chi con 
la partecipazione, chi prestandosi 
come volontario. Vedrete, vedrete 
quante idee stanno per nascere. La 
notizia numero due è che dobbiamo 
dare atto alle Istituzioni di un’atten-
zione che hanno voluto riservarci, 
venendoci a trovare prima in via 
Ceriani 3 e poi in via Don Gervasi-
ni. Abbiamo avuto con noi Marco 
Bestetti (presidente del Municipio 
7), Gabriele Rabaiotti (Comune di 
Milano - Politiche sociali e abitati-

ve) e Stefano Bolognini (Assesso-
re alle Politiche sociali, abitative e 
Disabilità della regione Lombardia) 
con il direttore Giovanni Daverio. 
Personalità di aree politiche molto 
diverse tra loro, come ben sape-
te, eppure unite nella volontà di far 
sentire la propria vicinanza al Gab-
biano. 

Abbiamo mostrato loro gli spazi 
e raccontato il progetto: i suoi prin-
cìpi, le sue difficoltà, che non sono 
poche, il nome impegnativo di Te-
resa che porta e il significato che 
questo comporta prima di tutto per 
noi. Alcuni di questi temi affiorano 
anche nelle interviste che abbiamo 
rivolto loro: dopo quella a Marco 
Bestetti, on-line sul nostro sito già 
dalla scorsa estate, sono arrivate 
anche le considerazioni dei due 
assessori.

A dimostrazione che ci sono 
temi, come la disabilità, su cui è 
possibile confrontarsi in modo co-

struttivo anche partendo da posi-
zioni diverse. Non è stata una toc-
cata e fuga di due minuti per la foto 
da mostrare ai loro follower. Tutti e 
tre ci hanno ascoltato. E noi li abbia-

Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7,
e gli assessori Bolognini e Rabaiotti tra lo staff di casa Teresa Bonfiglio

mo ascoltati. Poi ci siamo rimessi al 
lavoro... ci sono ancora un sacco di 
cose da fare! 

Giampiero Remondini
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Pizza alle
verdure

Pasticceria

HARAR: come ridare memoria ai 
luoghi dimenticati della nostra 
zona?

Sabato 9 novembre alle 10.30 vi 
aspettiamo all’appuntamento mensile 
del Reader’s corner, l’angolo del let-
tore che assicura a chi ama leggere e 
incontrare altri lettori 5 minuti per rac-
contare l’ultimo libro che l’ha colpito. 
Ma si può anche semplicemente stare 
ad ascoltare per raccogliere consigli (o 
sconsigli) di lettura.

Sabato 16 novembre alle 10.30 per 
Bookcity va in scena L’Africa di Papà 
Dembo, una lettura con laboratorio 
per bambini 6/10 anni, a cura di Libro-
Giocando Officina Educativa. Papà 
Dembo è grande come il baobab e più 
saggio del marabù. Papà Dembo rac-
conta le storie meglio di chiunque altro. 
La lettura è seguita da un laboratorio 
di costruzione di maschere africane 
con materiali poveri e di recupero. Per 
partecipare è necessario prenotare in 
biblioteca o al numero 0288465810.

L’incontro mensile con le letture ad 
alta voce per bambini da 2 a 5 anni, è 
lunedì 18 novembre alle 17.30.

Sabato 23 novembre alle 10.30 
completiamo la mappa di quei luoghi 
dell’ovest di Milano che sono caduti 
nell’oblio. L’Istituto Marchiondi è uno 
di questi. A partire dal libro “L’istituto 
Marchiondi Spagliardi” di Vittoriano 

Viganò, invitiamo tutti a proporre modi 
per “ritrovarli” come luoghi di memoria, 
di cultura e di socialità per tutta la città. 
A cura del Centro studi ConMilanoO-
vest con Giorgio Bacchiega, Emanuele 
Rodriquez, Walter Cherubini.

SICILIA: una domenica (sportiva) 
con Marino Bartoletti

Ultimo appuntamento con la storica 
dell’arte Daniela Mangano dedicato a 
Umberto Boccioni, il cantore della ‘cit-
tà che sale’ moderna e dinamica. Gio-
vedì 6 novembre alle 18. 

“Smartphone: 10 ragioni per non re-
galarlo alla prima Comunione (e magari 
neanche alla Cresima)”, Edizioni Ares 
2019. Il libro di Stefania Garassini, gior-
nalista, docente universitaria e madre 
di tre figlie, offre lo spunto per riflettere 
su questo tema di grande attualità. In-
troduce Alice Arienta, presidente della 
Commissione Innovazione e Agenda 
Digitale del Comune di Milano, parte-
cipano Raffaella Schiro, Stefano Pasta, 
Luana Sozzo. Mercoledì 13 novembre, 
ore 20.45

Per Bookcity arriva in biblioteca in 
veste di scrittore un ospite molto noto 

al pubblico. Marino Bartoletti, giornali-
sta sportivo, conduttore e autore tele-
visivo, presenta il suo libro per ragazzi 
9-12 anni “La squadra dei sogni” (Gal-
lucci, 2019). Un romanzo per ragazzi 
che amano il calcio, che parla di ragaz-
zi che praticano il calcio, oltre a rac-
contare episodi importanti della storia 
di questo sport eccezionale. Domenica 
17 novembre, ore 16.

Giovedì 28 novembre alle 18 Luana 
Ravecca presenta “Omicidio nel golfo. 
La prima indagine di Filippmarlowe” 
(Project 2018), scanzonato e affet-
tuoso omaggio a Raymond Chandler 
e Natsume Sōseki, ambientato nello 
spezzino. 

Torniamo ancora una volta sul tema 
della violenza maschile contro le don-
ne con il saggio di Maria Dell’Anno 
“Se questo è amore. La violenza ma-
schile contro le donne nel contesto di 
una relazione intima” (LuoghInteriori 
Editore 2019). Un problema che non 
è un’emergenza, bensì un fenomeno 
culturale che ha le proprie radici nella 
disparità sociale da sempre esistita tra 
l’uomo e la donna. Lo presenta Diana 
De Marchi venerdì 29 novembre alle 
17.45.

Il programma potrebbe subire modi-
fiche o aggiornamenti. 

Si consiglia di consultare il sito        
www.milano.biblioteche.it
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 La famiglia Gambarana
dal Lodigiano alla Cascina Linterno

Prima di raccontare la “storia” del-
la famiglia Gambarana, ribadiamo 
che dopo l’unità d’Italia il territorio 
del Comune di Baggio si triplicò in-
corporando l’ex Comune di Sella-
nuova a est e quello di Muggiano a 
ovest. Nei dintorni dell’antico Borgo, 
inoltre, vi erano una quindicina di ca-
scine sparse qua e là.

Gli abitanti erano 3.994 nel 1900, 
5.667 nel 1911 e 6.127 nel 1921 (ulti-
mo censimento prima dell’aggrega-
zione a Milano avvenuta nel 1923).

L’incremento nei primi 11 anni del 
Novecento fu del 42% per ridursi 
a solo l’8% nei 10 anni successivi, 
questo a causa della guerra, anche 
se a Baggio giunsero diversi profu-
ghi Friulani detti “i Furlan”.

All’inizio degli anni venti il paese 
si ampliò con la costruzione di nuo-
vi quartieri lungo le vie Rismondo e 
Scanini. Molte erano le famiglie che, 
dai paesi vicini a quelli più lontani, 
cercavano alloggio a Baggio per es-
sere più vicini alle fabbriche cittadi-
ne della zona ovest che, per il loro 
sviluppo, necessitavano di mano 
d’opera.

Fra le più importanti citiamo: l’indu-
stria tessile De Angeli-Frua, l’A.L.F.A. 
dell’ingegner Romeo al Portello e l’I-
sotta Fraschini in via Monterosa, la 
F.lli Borletti in via Washington, la Mel-
lin in via Alberto Mario, la Filotecnica 
Salmoiraghi in via Raffaello Sanzio e 
la Osram in via Savona.

Dopo la crisi del 1929, lo svilup-
po industriale riprese grazie anche 
all’I.R.I. che con fondi statali finan-
ziò sia opere pubbliche che gli im-
prenditori privati. Così nel territorio 
milanese si ampliarono altre grandi 
industrie come la Pirelli alla Bicoc-
ca, la Ernesto Breda e le Acciaierie 
Falck a Sesto S.G., le Ferriere Reda-
elli a Rogoredo, i cantieri aeronautici 
dell’Ingegner Gianni Caproni a Ta-
liedo, la Montecatini in via Bonfadi-
ni, la farmaceutica Carlo Erba in via 
Imbonati, ecc., fabbriche pressoché 
scomparse!

Dopo questa introduzione, ricor-
diamo una delle tante famiglie che 
si trasferirono a Milano alla ricerca 
di occupazione (el pan fis) special-
mente per i propri figli. Si tratta della 

famiglia di Carlo Gambarana (1883-
1955) e Giovannina Granata (1890-
1962) entrambi nati nel Lodigiano, 
lui a Borghetto e lei a Ossago. In 
quest’ultimo paese ebbero un figlio 
prima della Grande guerra e due 
dopo, i quali furono tutti coinvolti nel-
la seconda guerra mondiale.

A metà degli anni Trenta la famiglia 
si trasferì a Milano, presso la Casci-
na Linterno, dove il padre Carlo fu 
assunto dall’imprenditore agricolo 
Gian Cornelio Proverbio, alloggian-
do nella omonima corte, al 190 di via 
Fratelli Zoia, contigua alla corte det-
ta dei Bianchi e Romagnoni, mentre 
nella corte grande con chiesetta, al 
194, abitavano due famiglie Bossi, 
una dedita all’agricoltura tradizionale 
e l’altra alla produzione di ortaggi per 
l’Ortomercato.

In cascina c’era anche chi, col suo 
bunzet (un carro con botte), racco-
glieva in città i liquami dai pozzi neri 
per poi irrorarli nei campi ottenendo 
prodotti… bio!

Il figlio più anziano, Luigi (1912-
1976), venne a Milano un anno prima 
dei genitori su suggerimento di uno 
zio che lavorava all’ATM; dopo alcu-
ni lavori precari fu assunto anche lui 
come bigliettaio per poi passare negli 
uffici della rimessa di via delle Forze 
Armate. Dopo quarant’anni di lavoro 
ottenne l’attestato di benemerenza. 

Foto di gruppo del matrimonio avvenuto il 25 ottobre 1947
nella chiesetta della cascina Linterno. 

Presenti i genitori degli sposi, fratelli e sorelle.
Sulla porta si affaccia, a destra, Riccardo Gambarana

Nel 1940, però, fu richiamato alle 
armi e inviato sul fronte greco-alba-
nese.  

Al momento dell’armistizio dell’8 
settembre 1943 si trovava in Gre-
cia, probabilmente su un’isola non 
raggiunta dai tedeschi, bensì dagli 
inglesi, visto che in famiglia ricorda-
no la sua prigionia in Egitto dove fu 
ben trattato, ma rilasciato soltanto 
nel 1946. L’anno dopo, finalmente, 
un momento felice: sposò la giovane 
Carla Bossi sua vicina di casa.

Il secondo figlio nacque una deci-
na di anni dopo Luigi, anche a cau-
sa della Prima guerra mondiale che 
il padre Carlo trascorse al fronte. Si 
tratta di Giuseppe nato nel 1923, il 
quale durante la Seconda guerra 
mondiale fu dichiarato “Disperso”, a 
soli vent’anni! 

Il suo nome appare sul nostro 
Quaderno (Edizioni Il diciotto, 2010) 
che ricorda i Caduti e i Dispersi; 
mentre sul mensile di gennaio 2013 
comunicavamo che Giuseppe perse 
la vita a seguito dell’affondamento 
del sommergibile Topazio avvenuto 
il 12 settembre del 1943 nel mar Me-
diterraneo centrale. 

Altri particolari su quella tragica 
vicenda li riporteremo prossima-
mente, mentre ora proseguiamo ri-

cordando il terzo figlio della famiglia 
Gambarana.

Si tratta di Riccardo (1925-2002). 
Sua mamma, la sciura Giuannina 
(così la ricorda Gianni Bianchi suo 
vicino di casa), visto che aveva già 
perso un figlio in guerra e un altro 
era prigioniero in Egitto, cercò di 
nascondere Riccardo quando ven-
ne il momento del suo richiamo al 
servizio di leva; tuttavia durante un 
rastrellamento fu scoperto, quindi 
come renitente fu internato in Polonia 
a Treblinka (60 km a est di Varsavia), 
dove esistevano due campi di con-
centramento: uno di lavoro forzato e 
un altro di sterminio. Detti campi fu-
rono raggiunti dai Russi nell’autunno 
del 1944, ma probabilmente Riccar-
do fu trasferito più a ovest prima del 
loro arrivo. 

La figlia non conosce il suo passa-
to da prigioniero, sa solo che tornò 
magrissimo, pesava meno di 40 chili 
pur essendo alto un metro e ottanta. 
Generalmente i reduci erano restii a 
rivelare, specialmente ai figli, le tristi 
vicende trascorse, tanto più che an-
che loro stessi le volevano dimenti-
care.

Nel dopoguerra iniziò il lavoro in 
una fabbrica di macchine utensili. 
Poi nel 1954 fu assunto come mec-
canico specializzato dalla Osram 
di via Savona dove rimase sino alla 
pensione. 

Giovannina Granata nel 1955 subì 
un altro grande dolore per l’improv-
visa morte del marito Carlo a seguito 
di un incidente sul lavoro avvenuto 
nei campi attigui alla cascina Lin-
terno: cadde da un tumarel, un car-
ro agricolo a due ruote con pianale 
ribaltabile. Questo capitava per le 
bizzarrie del cavallo o per il difettoso 
funzionamento del gancio che bloc-
cava il pianale.

Il destino riservò alla sfortunata 
famiglia un altro tragico incidente, 
questa volta stradale. Infatti, nel 1976 
all’età di 64 anni, morì il primo figlio 
Luigì, andando a sbattere con la sua 
bicicletta contro la portiera di un’au-
tovettura, aperta improvvisamente 
da un imprudente automobilista.

(continua)
                                 Franco Bozzi
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Oggi vi racconto una storia di tra-
sformazione autunnale…

Oggi c’è proprio un bel sole! In au-
tunno la sua luce ravviva i colori delle 
foglie sugli alberi. A terra le felci sono 
rosse e gialle. I colori della gioia, la 
gioia della trasformazione. La natura 
si sta preparando all’inverno, il mo-
mento in cui ogni albero, ogni ani-
male vivente riposa, e nel riposo si 
ricarica, si trasforma.

Un vento leggero elettrizza le foglie 
che ancora sono sui rami; tra poco, 
staccandosi, volteggeranno leggere 
nell’aria e potranno così vedere tutte 
le cose che avevano finora immagi-
nato: i prati, il ruscello e gli animali 
dei quali finora hanno solo udito le 
voci.

Eccole lì, Aurora e Aurelia sempre 
vicine e pronte a spiccare il grande 
salto. Hanno passato tutta la vita a 
condividere quel posto sul grosso 
ramo di Mamma Acero. Fin da pic-
cole si sono osservate crescere, di-
ventare grandi, forti, verdi. Prima di 
un verde tenue e tendente al giallo, 
poi un bel verde forte. Poi il verde è 
diventato rossastro e ora, giallo. Due 
gemelle diverse: Aurora perfetta-
mente simmetrica. Aurelia con tante 
fossette sul lato sinistro. 

Le foglie nel Grande Acero forma-
no una grande famiglia. E, come in 
tutte le famiglie, è una fatica mette-
re tutti d’accordo! Ogni foglia ha un 
compito preciso: quelle nate sulla 
cima dell’albero possono vedere ciò 

Aurora e Aurelia
le foglie gemelle

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

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

CERCASI appartamento di mq 70/80 per nostro cliente mirato - no 
mutuo - pagamento in contanti - budget €  130.000,00/145.000,00

MILANO - Q.RE OLMI
VENDESI lotto di terreno/orto di mq. 410 c.a. con locale deposito, 
acqua, wc, pergolato, tutto recintato con cancello - DISPONIBI-
LITÀ IMMEDIATA - Richiesta                                        € 38.000,00

MILANO	-	Q.RE	OLMI	-	VENDESI	lo2o	di	terreno/orto	di	mq.	380	c.a.	con	locale	
deposito,	acqua,	wc,	pergolato,	tu2o	recintato	con	cancello	-	Disponibilità	immediata	
-	Richiesta	€	40.000,00		

Via delle Forze Armate 212 - Milano

che avviene lontano e av-
vertire se si sta preparan-
do un temporale; quelle in 
basso s’intrattengono con 
gli animaletti, li riparano 
durante la pioggia; quelle 
nei rami di mezzo, come 
Aurora e Aurelia, hanno la 
possibilità di ammirare gli 
uccelli che creano lì il pro-
prio nido e vi depositano 
le uova. Hanno ascoltato 
i passi dei loro piccoli sul 
ramo e li hanno visti vola-
re via. 

Ogni foglia in un albero ha un 
compito preciso, e nessuna può 
esistere senza l’altra. Mamma Al-
bero le ama tutte nello stesso modo 
perché le mamme, si sa, hanno un 
cuore grande che ama tutti i figli.

Ma perché allora Aurelia non si 
sente amata dalla sua mamma? 
Perché pensa che Aurora sia ama-
ta più di lei? Aurelia fin da piccola 
è stata invidiosa di Aurora, e anche 
delle sorelle samare. “Ecco, loro poi 
diventeranno dei grandi aceri, e io 
invece?” pensava.

Mamma aveva spiegato a tutte 
che il loro compito era importantis-
simo, aveva detto che “senza di loro 
lei non poteva vivere”. Tutta l’aria e 
il sole passava attraverso di loro e 
entrava in lei. Per questo diventa-
vano verdi e poi rosse e poi gialle 
e poi, volavano via col vento, per 
continuare la vita in un altro modo. 
Aurora aveva ascoltato attentamen-
te le parole della mamma, aveva 
vissuto ogni istante della sua vita 
preparandosi al momento in cui sa-
rebbe volata via. Aveva osservato il 
suo colore cambiare ed era pronta. 

Seguite la fine della storia nel mio 
blog www.guiacacciandra.it

Guia A.M.A. Cacciandra 

Formatrice e Operatrice
di Pratica Metamorfica 

la disciplina per la trasformazione 
profonda della persona

Sagra di Baggio 2017. Tutto è iniziato 
quel giorno quando, passando davanti 
alla Croce Verde, è stata come una fol-
gorazione: ho assistito a una dimostra-
zione dei volontari addetti alla formazio-
ne... sì, mi è capitato così!

In quel momento ho deciso: volevo 
far parte dei volontari della Croce Verde 
Baggio.

Così mi sono iscritta dicendo: per ca-
rità io in ambulanza mai!

Solo servizio di guardia medica o 
centralino… ma poi entrando a far parte 
del mio gruppo del mercoledì, vedendo 
tutta la dedizione e amore per il volon-
tariato e per il prossimo, vedendo come 
correvano di notte svegliandosi all’im-
provviso per una chiamata e sempre 
con il sorriso, ascoltando i discorsi felici 
di quando si era usciti a salvare una vita, 
allora ho cominciato a desiderare di fare 

il corso come volontario soccorritore 
e, nonostante la mia età, ce l’ho fatta!  
Noi del mercoledì, e parlo perchè sono 
le persone che più conosco, siamo un 
gruppo di gente normale; non ci atteg-
giamo ad eroi, ci sosteniamo a vicenda 
quando occorre, ci sgridiamo quando 
occorre, coccoliamo i nuovi arrivati e li 
accogliamo con affetto, ci confrontiamo 
se ci sono dei dubbi, ma quando siamo 
in ambulanza si sente che c’è sintonia e 
voglia di lavorare al meglio.

Non occorre essere giovani per es-
sere volontari, non occorre essere su-
pereroi, tutti possiamo e dobbiamo 
solo desiderarlo! Sono felice di essermi 
fermata due anni fa davanti alla Croce 
Verde Baggio.

Rosa Maria Bruno

Il gruppo del mercoledì
della Croce Verde Baggio

rievoca la
Lezione di Anatomia
di Rembrandt - 1632

Foto tratta dal calendario 2019
della Croce Verde Baggio



Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è  gradita  la  prenotazione

A PRANZO
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO - BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

PAELLAdi pesce suprenotazione

Aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37
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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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Tel. 02 48915701

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

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

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

Il Portiere Digitale
file .p7m - una lingua sconosciuta?

Chi ha avuto occasione di dialo-
gare con la pubblica amministra-
zione tramite posta elettronica cer-
tificata, può essersi trovato in una 
situazione simile a quella di un tu-
rista che, giunto in un paese esoti-
co, ha il disperato bisogno di capire 
quello che gli viene detto, ma non 
ci riesce.

Forse l’ansia è ancora maggio-
re: per esempio, quando l’Agenzia 
delle Entrate scrive a un titolare 
d’impresa riguardo a un’anomalia 
su tasse o contributi versati, e l’ul-
tima cosa che si possa desiderare 
è proprio non riuscire a leggere la 
comunicazione.

Perché succede? Sempre più 
spesso è abitudine di questi enti in-
viare importanti documenti invece 
che nel normale formato “PDF”, lo 
standard leggibile da tutti i compu-
ter e smartphone, utilizzando un più 
criptico sistema chiamato “p7m”. 
Cos’è? Niente paura: è semplice-
mente una versione di PDF con 
firma digitale allegata, che certifica 
l’autenticità di chi ha inviato il mes-
saggio. Infatti la posta certificata 
di per sé non è sufficiente a dimo-
strare che questo arrivi realmente 
dal mittente indicato, ma solo che 
la comunicazione non è stata ma-
nomessa. Il fatto che la PA adotti 
questo sistema è quindi positivo. 
Sarebbe utile, però, che includesse 
nelle proprie comunicazioni le istru-
zioni per aprire questi documenti 
esotici.

Per fortuna la risposta è sem-
plicissima! Infatti, per leggere i file 
.p7m, verificandone la provenienza, 
è sufficiente scaricare il software 
gratuito Dike, prodotto dalla nota 
Authority di certificazione Info-
cert. (https://www.firma.infocert.
it/installazione/). È disponibile per 
Windows, Mac e Linux (e anche 
per smartphone), quindi qualsiasi 
sia il vostro dispositivo non avrete 
alcun problema ad utilizzarlo.

Una volta installato, seguendo 
l’agevole procedura guidata, ba-
sterà fare doppio click sul file .p7m 
che avete ricevuto sulla vostra 
PEC, e il programma vi porrà una 
scelta multipla: potrete aprire il do-
cumento, semplicemente verificare 
che la firma apposta sia corretta, o 
ancora salvare una copia in forma-
to PDF standard, così da poterlo 
leggere ovunque. 

In tutti i casi il file verrà “tradot-
to” e visualizzato nel linguaggio a 
noi congeniale. Non sempre que-
ste comunicazioni sono foriere di 
buone notizie, quindi piacevoli da 
leggere, ma questo purtroppo non 
dipende dal vostro computer! 

Daniele, il Portiere Digitale, è un 
consulente informatico al servizio 
del territorio locale.

Potete leggere il suo blog o 
ascoltare il suo podcast all’indi-
rizzo https://www.portieredigitale.
it, oppure contattarlo al numero 
0287189709 e all’email info@por-
tieredigitale.it

I	consigli	di	candida	
NOVEMBRE	

	

Aceto	nel	water	

Per	 togliere	 le	 incrostazioni	 di	 calcare	 dal	 water,	 la	 sera	 prima	 di	
andare	 a	 dormire	 versate	 una	 bottiglia	 di	 aceto	 rosso	 caldo	 nel	
water	e	lasciatelo	agire	per	tutta	la	notte,	al	mattino	dopo	aver	fatto	
scorrere	a	lungo	l’acqua,	potrete	constatare	il	risultato.	

	

	

Mirtilli	pronti	all’uso	

Acquistate	 i	 mirtilli	 e	 surgelateli	 senza	 lavarli	 nel	 contenitore	
originale	 che	 avrete	 avvolto	 in	 carta	 d’alluminio	 o	 pellicola	
trasparente.	 Manterranno	 forma,	 colore	 e	 profumo.	 Al	
momento	di	utilizzarli	lavateli	brevemente	sotto	l’acqua	mentre	
sono	ancora	surgelati.	

	

Polenta	avanzata	

Se	 avete	 in	 casa	 della	 polenta	 avanzata,	 affettatela	
per	ricavare	dei	sandwich	da	 farcire	con	una	 fettina	
di	salame	casereccio	e	una	sottiletta.	Passate	i	panini	
nella	 farina,	 nell’uovo	 sbattuto	 e	 nel	 pangrattato	 e	

friggeteli	in	abbondante	olio	d’oliva	caldo	o	olio	di	semi	di	arachide.	
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di	salame	casereccio	e	una	sottiletta.	Passate	i	panini	
nella	 farina,	 nell’uovo	 sbattuto	 e	 nel	 pangrattato	 e	

friggeteli	in	abbondante	olio	d’oliva	caldo	o	olio	di	semi	di	arachide.	

	

	

	

		

Mirtilli pronti all’uso

Acquistate i mirtilli e surgelateli 
senza lavarli nel contenitore ori-
ginale che avrete avvolto in carta 
d’alluminio o pellicola trasparen-
te. Manterranno forma, colore e 
profumo. Al momento di utilizzarli 
lavateli brevemente sotto l’acqua 
mentre sono ancora surgelati.

Polenta avanzata

Se avete in casa della polenta 
avanzata, affettatela per ricavare 

I consigli
di Candida

dei sandwich da farcire con una 
fettina di salame casereccio e una 
sottiletta. Passate i panini nella fa-
rina, nell’uovo sbattuto e nel pan-
grattato e friggeteli in abbondante 
olio d’oliva caldo o olio di semi di 
arachide.

Aceto nel water

Per togliere le incrostazioni di 
calcare dal water, la sera prima di 
andare a dormire versate una bot-
tiglia di aceto rosso caldo nel water 
e lasciatelo agire per tutta la notte; 
al mattino, dopo aver fatto scorre-
re a lungo l’acqua, potrete consta-
tare il risultato.

I	consigli	di	candida	
NOVEMBRE	

	

Aceto	nel	water	

Per	 togliere	 le	 incrostazioni	 di	 calcare	 dal	 water,	 la	 sera	 prima	 di	
andare	 a	 dormire	 versate	 una	 bottiglia	 di	 aceto	 rosso	 caldo	 nel	
water	e	lasciatelo	agire	per	tutta	la	notte,	al	mattino	dopo	aver	fatto	
scorrere	a	lungo	l’acqua,	potrete	constatare	il	risultato.	

	

	

Mirtilli	pronti	all’uso	

Acquistate	 i	 mirtilli	 e	 surgelateli	 senza	 lavarli	 nel	 contenitore	
originale	 che	 avrete	 avvolto	 in	 carta	 d’alluminio	 o	 pellicola	
trasparente.	 Manterranno	 forma,	 colore	 e	 profumo.	 Al	
momento	di	utilizzarli	lavateli	brevemente	sotto	l’acqua	mentre	
sono	ancora	surgelati.	

	

Polenta	avanzata	

Se	 avete	 in	 casa	 della	 polenta	 avanzata,	 affettatela	
per	ricavare	dei	sandwich	da	 farcire	con	una	 fettina	
di	salame	casereccio	e	una	sottiletta.	Passate	i	panini	
nella	 farina,	 nell’uovo	 sbattuto	 e	 nel	 pangrattato	 e	

friggeteli	in	abbondante	olio	d’oliva	caldo	o	olio	di	semi	di	arachide.	
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La parola ai lettori
Il Cammino di Santiago è un’espe-

rienza che deve essere necessaria-
mente condivisa.

Noi del Gruppo Giovani del Deca-
nato di Baggio siamo 11 ragazzi ac-
compagnati dai nostri educatori (Don 
Roberto, Suor Cristina e Silvia) che 
quest’estate abbiamo percorso il pri-
mo tratto di questo Cammino (220km). 

Per noi non è stata una semplice 
attività fisica o un’occasione per cono-
scere altri pellegrini, ma un allenamen-
to per scendere nella nostra profondi-
tà. La giornata era scandita da ritmi di 
preghiera, e il nostro obiettivo era arri-
vare all’albergue stanchi mentalmente 
e non solo fisicamente. Abbiamo infatti 
cercato dentro di noi le priorità della 
nostra vita scegliendo a ogni passo si-
lenzioso di ascoltare il Signore. 

È un Cammino da percorrere lonta-
no dagli altri, nel silenzio della propria 
interiorità, ma sapendo di non essere 
soli: accompagnati da Dio, dalla nostra 
guida spirituale, Don Roberto, e dagli 
altri ragazzi del gruppo Giovani con cui 
condividevamo paure e preoccupazio-
ni emerse dal faticoso ascolto di sé (e 
anche alcuni dei pesi dello zaino).

Avevamo bisogno di concludere il 
cammino di un anno intenso speso ad 
allenarci all’ascolto di Dio nella quoti-
dianità, coronandolo con un viaggio 
che ci permettesse di dedicare molto 
tempo alla preghiera e al discernimen-
to. 

La nostra giornata iniziava prima del 
sorgere del sole, che ci regalava ogni 

giorno albe meravigliose, e si conclu-
deva la sera, dopo la condivisione delle 
proprie riflessioni con gli altri ragazzi 
del Gruppo Giovani… ma non voglia-
mo anticiparvi nulla! Vi racconteremo 
tutto alla cena del pellegrino che ab-
biamo organizzato per il 23 novembre 
in oratorio (San Luigi, via Cabella 18).

Il ricavato della cena servirà per so-
stenere le spese di riorganizzazione 
degli spazi della casa in cui durante 
l’anno facciamo esperienza di vita co-
mune. Fortunatamente siamo sempre 
di più, però questo comporta che dob-
biamo affrontare economicamente la 
necessità di allargare alcuni spazi co-
muni della casa. Inoltre durante l’anno 
parteciperemo a degli esercizi spirituali 
fuori Milano, esperienza fondamentale 
per ogni cristiano, che però ovviamen-
te ha un costo. Il vostro aiuto sarà sicu-
ramente preziosissimo.

I nostri sogni sono grandi, ma non 
per questo ci tiriamo indietro: sappia-
mo di non essere soli e di percorrere 
una strada che fa bene alla nostra vita. 

Venite a conoscerci e ascoltare la 
nostra esperienza, gustando un’ottima 
cena spagnola preparata dal nostro 
chef di fiducia, Augusto Celata. 

Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo Giovani
del Decanato di Baggio

NdR: pubblichiamo volentieri
la e-mail che i ragazzi del Gruppo 

Giovani hanno inviato alla nostra
Redazione

ottobre 2014 15

       
             

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
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ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
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OSTETRICIA: Dr. Zacchi
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PLASTICA: Dr. Gabetta
UROLOGIA: Dr. Gallina
SENOLOGIA: Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
PSICOLOGIA INFANTILE: Dr. Rilievi
AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
ECOCOLORDOPPLER: Dr. Oberto
ODONTOIATRIA: Dr. De Luca

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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N.d.R. Dal mese di settembre 
la sezione “La Parola ai Lettori” 
ospita anche i testi letterari inediti 
in prosa e in versi che ci vorrete 
inviare per condividerli con gli altri 
lettori.

I testi devono essere brevi (non più 
di 1500 battute, spazi inclusi, per 
le poesie e 5000 per la prosa) e 
dovranno essere inviati in formato 

word all’indirizzo e-mail info@ildi-
ciotto.it.

Saranno pubblicati sul nostro 
mensile, compatibilmente con lo 
spazio disponibile, o nel nostro 
supplemento online “La 25a pagi-
na” (www.ildiciotto.it) a insindaca-
bile giudizio della curatrice della 
sezione, la nostra poetessa Valen-
tina Geminiani.

“La parola ai lettori” si rinnovaASSISTENZA VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI 
Incasso - libero Posizionamento - Climatizzazione 

.arsmeg • LG � GRUnDIG Blomberg 

Termoeldo.it - Via Palmi 26 - 20152 Milano 
Tel. 02-84178078  Cell. 375-5868486 
info@termoeldo.it 

Il Cammino di Santiago
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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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CENA DI SANTIAGO

VUOI VIVERE 220 KM DEL
CAMMINO DI SANTIAGO?

UNISCITI A NOI!!!

Cuc����em� pe� te il me�ù ti���� 
de� pe���g���o,

ti mo��r����o le fo�� 
de� no��r� ca���n�,

co���v��e��m� co� te le no��r�
ri���s��o��

e qu���h� t�u�c���t� pe� af���n���e
al me����

qu���� me����g�i��� es����en��!
Siete tutti invitati 

SABATO 23 NOVEMBRE, ORE 19.30!
Affrettati a prenotare, 

hai tempo fino al 15 novembre
e fino ad esaurimento posti! 

 
CONTATTI PER PRENOTARE:

339 405 8635 (Laura)
342 156 7047 (Samuele)
389 042 6289 (Martina)

gruppogiovani.baggio@gmail.com

GRUPPO GIOVANI

ORATORIO SAN LUIGI, 
VIA CABELLA 18

MENU' DEL
PELLEGRINO

 
Sangria di
benvenuto

 
**

 
Torta di bacalao 

della Rioja
 

**
 

Gazpacho tiepido 
con crostini

 
**

 
Paella 

alla Valenciana
 

**
 

Crespella ripiena 
con salsa
d'arancia

caramellata
 

**
 

Caffè
 

Vino: Tinto
 

COSTO: 20 euro
 

o
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Ricordi di gioventù
    commento alla cartolina distribuita agli abbonati

Franco Bozzi, decano della redazio-
ne del diciotto, commenta la fotogra-
fia col tram 34 al capolinea di via delle 
Forze Armate all’altezza della via Ri-
smondo, oggetto della cartolina in di-
stribuzione questo mese agli abbonati 
del mensile il diciotto.

“Lì ho trascorso, nella casa con la 
trattoria dei Tri basèi che si vede sul-
la destra, i miei primi 25 anni con un 
intervallo di tre anni passati a Trento. 
Poi dal 1954 ho traslocato in via Ver-
cesi 25 nelle prime due case costruite 
dalla cosiddetta ‘Cooperativa Bianca’, 
che a partire dal dopoguerra emulò la 
storica ‘L’Edile di Baggio’ diventata poi 
‘Edificatrice operaia Filippo Corridoni’.

In occasione del mio matrimonio, 
avvenuto nel 1958, lasciai Baggio per 
trasferirmi in via Faruffini vicino al po-
sto di lavoro, ma il contatto con Baggio 
non l’ho mai perso, stante i molti zii e 
amici, oltre al fatto che al Cimitero ci 
sono i resti di molti miei antenati.

A proposito dei miei antenati, apro 
una parentesi per dire che quelli ma-
terni (Vismara) risiedevano a Baggio 
già nella metà del ’700, visto che nel 
1757 nacque una ‘Vismarina’ di nome 
Domitilla, mentre il nonno Bozzi giunse 
nel 1899 da San Vito di Gaggiano, ol-

tre a due sue sorelle che sposarono un 
Casagrande e un Casati. 

Aggiungo che il nonno Vismara 
sposò Giovanna Morazzoni, il bisnonno 
Paola Agrati, il trisnonno Marianna Fer-
rario e il quadrisnonno Teresa Maietta. 
Tutte appartenenti a vecchie famiglie di 
Baggio.

Ulteriori vecchi ‘intrecci’ avvennero 
con le famiglie Balestri, De Vecchi e 
Galli. A proposito, ricordo che l’ultimo-
genita di una numerosa famiglia Galli di 
Baggio diede i natali, in quel di Desio, 
ad Achille Ratti divenuto Papa Pio XI e 
che in tale veste ‘tuonò’ contro l’emer-
gente Adolf Hitler… invano. 

Si può quindi ritenere che Achille 
Ratti, in gioventù, si sia recato più volte 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

a Baggio in visita ai propri nonni mater-
ni ed agli zii Galli.

Ritornando alla fotografia, questa mi 
ricorda anche il luogo d’incontro con gli 
amici che avveniva davanti al Bar Se-
galoni accanto al negozio che si vede 
con la tenda da sole aperta. Proprio lì 
davanti, all’inizio del rondò, c’era la fer-
mata del tram dal quale scendevano 
tutti i passeggeri diretti verso il vec-
chio centro del paese ed i lontani rioni, 
come il ‘Cairo’ e il ‘Rota’.

Inoltre scendevano anche chi voleva 
imboccare frettolosamente la via Ri-
smondo, mentre i più pigri attendevano 
che il tram percorresse il rondò per poi 
smontare al capolinea.

Molti erano i giovanotti, frequentatori 
del bar Segaloni, che nelle ore di pun-
ta sostavano lungo il marciapiede per 
lumà (adocchiare) le ragazze che scen-
devano dal tram.

La foto coglie il momento in cui la 
gente percorre o sta per immettersi in 
via Rismondo, mentre il tram è fermo 
per caricare chi era diretto in città. Si 
nota che i nuovi passeggeri salgono 
dalla porta posteriore perché si doveva 
passare davanti al bigliettaio, quindi la 
“vita per i portoghesi” era difficile, con-
trariamente a oggi che scarrozzano a 
più non posso. 

E’ evidente come il tram fosse il mez-
zo di trasporto più utilizzato.

In tempo di guerra fu costruito nel 
praticello all’interno del rondò un rifugio 
antiaereo sottoterra, mentre attorno, in 
cerchio, c’era una fila di platani.

Per gli anziani di Baggio, come me, 
questa foto è proprio un bel ricordo, 
anche perché, pur essendo in corso il 
‘boom’, allora si andava di più a piedi, in 
bici e in tram, dove si discorreva con gli 
amici, si facevano nuove conoscenze 
e si… socializzava. Ricordo una bella 
ragazza dai capelli fulvi che abitava in 
via Osteno…”                                                                                                   

La fotografia 
risale ai primi 
anni Cinquanta 
del Novecento e 
ritrae il tram 34 
al capolinea
di Baggio.
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 17 della serie La casa delle Fonti.

Siamo all’incrocio tra via Rismondo e via 
delle Forze Armate. La gente è in fila per 
salire sul tram 34. Foto anni ‘50

Ritorniamo a parlare di anglicismi 
pronti per affrontare questo autunno. 
Questa parte dell’anno sembra sem-
pre quella conclusiva ma in realtà re-
gala sempre nuove opportunità, spe-
cialmente per chi è alle prime armi, 
talvolta etichettato “junior”, nel mondo 
del lavoro. 

In tale occasione, succede spesso 
che qualcuno che conosciamo, se non 
i sottoscritti, si ritrovino a dire di essere 
stati accettati da una nota agenzia o 
azienda per un periodo di tirocinio, uno 
“stage”, chiamiamolo così.

Questa parola può essere pronun-
ciata in due modi: sia ‹stàaˇ∫› oppure 
‹stèig›, e le persone in genere si ar-
rovellano la mente con atroci dubbi. 
Come si pronuncierà? E, soprattutto, 
chi avrà ragione?

“Così è (se vi pare)” ci ha insegnato 

Offresi stage lavorativo 
quella parola che suona britannica… 

il caro Pirandello. Tuttavia, sono certa 
che si possa risolvere questo rompica-
po. 

La prima pronuncia si riferisce a una 
parola francese e la seconda a una in-
glese. 

“And the winner is…” il vincitore è... 
chi la pronuncia alla francese! 

I francesi infatti usano la parola sta-
ge ‹stàaˇ∫› per parlare di un periodo di 
pratica/tirocinio di una determinata at-
tività. Gli inglesi la utilizzano ma in un 
contesto completamente diverso. Gli 
attori, i ballerini, i musicisti e i cantanti 
si esibiscono sul palco, su uno stage 
‹stèig›.

E così si è svelato anche questo mi-
stero. Alla prossima! 

Letizia Polidori Rossi

“Andà ne la vigna del Biel”: andare 
nel vecchio cimitero di Baggio in via 
Seguro, che conserva ancora le due 
entrate imponenti sulla via per Segu-
ro-Settimo Milanese. Il detto si riferi-
sce al fatto che prima di diventare un 
cimitero quel terreno era una vigna di 
proprietà della famiglia Bielli.

E’ risaputo che un tempo anche a 
Baggio, e nei terreni limitrofi, c’erano 
molti vigneti, rimanenza del lavoro svol-
to dai monaci del Monastero olivetano 
dove lavoravano i contadini e i viticol-
tori di Baggio, che, alla fine della ven-
demmia, festeggiavano dando proba-
bilmente origine alla “Sagra di Baggio”.

“Andà a mangià l’erba da la part di 
radis”: andare a mangiare l’erba dalla 
parte delle radici.                

“La Rotonda o el Foppon”: la roton-
da di via Besana era nel ‘700 la fossa 
comune, da cui il nome Foppon, dell’O-
spedale Maggiore di via Francesco 
Sforza.                                 

Diseven a Milan 
 dicevano a Milano 

“El Tombon de San Marc”: la grande 
buca di San Marco era un cimitero di-
strutto per creare la grande conca del 
Naviglio dove arrivavano i barconi ca-
richi di merce. Ora è la via San Marco.  

“Ghe porten la Colombina”: all’inter-
no dell’Ospedale Maggiore c’era una 
barella con le tendine chiamata la Co-
lombina e veniva usata per il trasporto 
di un morente da un reparto all’altro o 
verso la sala mortuaria.

“Avegh el Fusetti dedree de la por-
ta”: avere il Fusetti, la più vecchia im-
presa milanese di pompe funebri, die-
tro la porta, cioè star per morire. Non 
era ancora arrivato l’American Funeral 
ma da sempre vale il “mors tua vita 
mea”, gli affari sono affari.

Concludiamo con: “allegher l’è el 
dì di mort”: allegro come il giorno dei 
morti, è l’inizio di una famosa poesia 
che con ironia vuole essere uno scac-
cia pensiero funesto.

Franco Canzi

Adriana Gianotti è mancata alla fine 
del mese scorso. Come Presidente 
dell’Ascobaggio, la ricordiamo molto 
attiva, in un periodo difficile per l’as-
sociazione. Doveroso anche il ricor-
do del suo entusiasmo per le nostre 
iniziative che raggiunsero l’obiettivo 
del restauro del campanile, tanto che 

Condoglianze
fece realizzare dalla figlia un grande 
disegno con chiesa vecchia e cam-
panile che occupava l’intera vetrina 
del negozio, in via Rismondo.

Alla famiglia le nostre più sentite 
condoglianze.
                                                                        

La Redazione 
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L’angolo dell’avvocato
codice del consumatore – la tutela negli acquisti

Il consumatore, da considerarsi 
solo la persona fisica che acquista 
un bene per un uso “personale” e 
non “professionale” per la propria 
attività lavorativa, ha molteplici di-
ritti prima, durante e dopo l’acquisto 
del bene. I principali diritti vengono 
esposti nell’art. 2 del Codice del 
Consumo tra i quali ricordiamo: la 
tutela alla salute, alla sicurezza, la 
qualità dei prodotti e dei servizi non-
ché un’adeguata informazione ed 
una corretta pubblicità del prodotto 
oltre che correttezza, trasparenza 
ed equità nei rapporti contrattuali 
con il consumatore.

Nel concreto, però, cosa può fare 
un consumatore se ritiene di aver 
acquistato un prodotto difettoso o 
non corrispondente alle qualità pre-
sentate/pubblicizzate?

In primo luogo è bene tenere a 
mente che secondo il Codice del 
Consumo “si presume che i beni di 
consumo siano conformi al contrat-
to se, ove pertinenti, coesistono le 
seguenti circostanze: a) sono idonei 
all’uso al quale servono abitualmen-
te beni dello stesso tipo; b) sono 
conformi alla descrizione fatta dal 
venditore e possiedono le qualità del 
bene che il venditore ha presentato 
al consumatore come campione o 
modello; c) presentano la qualità e le 

prestazioni abituali di un bene dello 
stesso tipo, che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, tenuto 
conto della natura del bene e, se del 
caso, delle dichiarazioni pubbliche 
sulle caratteristiche specifiche dei 
beni fatte al riguardo dal venditore, 
dal produttore o dal suo agente o 
rappresentante, in particolare nel-
la pubblicità o sull’etichettatura; d) 
sono altresì idonei all’uso particola-
re voluto dal consumatore e che sia 
stato da questi portato a conoscen-
za del venditore al momento della 
conclusione del contratto e che il 
venditore abbia accettato anche per 
fatti concludenti” (art. 128).

Qualora venga riscontrato un di-
fetto del prodotto consegnato, il 
consumatore ha diritto “al ripristino, 
senza spese, della conformità del 
bene mediante riparazione o sosti-
tuzione (Omissis) ovvero ad una ri-
duzione adeguata del prezzo o alla 
risoluzione del contratto” (art. 130). 
In altri termini ha diritto alla sostitu-
zione del bene oppure alla ripara-
zione (se possibile e se accettabile) 
o, infine, ad una adeguata riduzione 
del prezzo pagato.

Al fine però di avanzare dette ri-
chieste è necessario denunciare 
il difetto e/o la non conformità del 
prodotto entro 2 mesi dalla conse-

gna dello stesso a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritorno ma “la 
denuncia non è necessaria se il ven-
ditore ha riconosciuto l’esistenza del 
difetto o lo ha occultato”.

Il Codice del Consumo prevede, 
inoltre, la c.d. “Garanzia conven-
zionale” ovvero quegli impegni del 
venditore/produttore che vengono 
forniti volontariamente a tutela del 
consumatore e che si aggiungono – 
a maggior tutela – a quanto stabilito 
dal Codice del Consumo. Pertanto 
la garanzia del venditore/produttore 
deve sempre intendersi come ga-
ranzia ulteriore e supplementare che 
deve, però, essere fornita in maniera 
corretta, completa e trasparente.

Qualora, invece, l’acquisto sia stato 
effettuato fuori dai locali commerciali 
del venditore (negozio) e, pertanto, 
l’acquisto sia avvenuto via internet, al 
telefono, in strada o con un incarica-
to recatosi a casa del Consumatore, 
quest’ultimo (il consumatore/acqui-
rente) ha una ulteriore tutela chiama-
ta “Ripensamento” (non applicabile 
però ai servizi, ai beni oggetto di 
ristorazione, etc); può, infatti, ripen-
sarci e restituire il prodotto senza 
dare alcuna spiegazione (ciò anche 
in assenza di difetti del bene) purché 
detto diritto venga esercitato entro e 
non oltre 14 giorni dal ricevimento del 

prodotto. Il bene dovrà, ovviamente 
essere riconsegnato al venditore in-
tegro e con i sigilli originali affinché lo 
stesso non possa aver perso il valore 
originario. Il venditore, dovrà, pertan-
to, procedere con la restituzione del 
corrispettivo ricevuto. Detto diritto 
del Consumatore, viene considera-
to particolarmente importante tant’è 
che qualora il venditore non fornisca 
chiare ed esaudienti informazioni 
in merito, detto diritto potrà essere 
esercitato dal Consumatore nel mag-
gior termine di 1 anno dal ricevimen-
to del bene o dalla sottoscrizione del 
contratto.

Il diritto al ripensamento è altresì 
applicabile alla nuova tipologia di ac-
quisto tramite il social shopping ov-
vero l’acquisto con Coupon/Voucher.

In conclusione, leggere attenta-
mente quanto si firma e ricordarsi di 
contestare immediatamente, a mez-
zo raccomandata a.r., gli eventuali 
difetti, malfunzionamenti o difformità 
del prodotto al venditore affinché la 
procedura garantita dal Codice del 
Consumo sia avviata correttamente 
a tutela dei propri diritti.
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