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Sabato 19 ottobre: la Sagra dei Ragazzi

inaugurazione della ceramica parietale dedicata ad Anselmo da Baggio
Come nonno ho scritto, in forma teatrale, un breve racconto che ha come
protagonista Anselmo da Baggio (Papa
Alessandro II).

mica dedicata ad Anselmo da Baggio
(la 33esima!)?
Nei miei propositi doveva essere
completamente differente dallo stile
delle altre ceramiche che l’hanno preceduta, con un pizzico di originalità
eliminando ogni seriosa ufficialità. Ho
immaginato che in un angolo della Redazione di questo mensile ci fosse la
postazione di un pittore.

L’azione teatrale si svolge a Mantova, esattamente il 31 maggio del 1064;
i cardinali sono riuniti per decidere se
confermare Papa Alessandro II oppure
Onorio II.
In difesa di Alessandro interverrà
l’arcidiacono Ildebrando degli Aldobrandeschi di origine longobarda, discendente dei duchi di Spoleto, con
feudo in Maremma e nel Monte Amiata.
Guido da Velate e Gregorio di Vercelli
difenderanno le tesi dell’imperatore Enrico IV, di anni 10, a favore di Onorio II.
Durante questo Concilio, Alessandro
II aveva la barba o era senza barba?
Se volete saperne di più, accompagnate i vostri figli o nipoti, sabato
mattina, 19 ottobre, alle ore 09.30 in
via Sgambati, di fronte alla ceramica
parietale “il mattino: inizia il lavorio nei
campi”. Prima di inaugurare il 33esimo
racconto, in ceramica parietale, dedicato appunto ad Anselmo da Baggio,
avverrà la lettura teatralizzata.
Reciteranno i ragazzi della Luigi Einaudi.
Come sempre saremo allietati dalla
Banda della Polizia Civica.
Al termine, si formerà un corteo con
destinazione il monumento ai Caduti in

Laboratorio
artistico
Angelo Pisati Lodi.
La signora
Marialuisa, che
concretizza con i
pennelli le nostre
fantasie, di fronte
al pannello
(m. 1,20x2)
dedicato
ad Anselmo
da Baggio
piazza Stovani.
I ragazzi poseranno una corona d’alloro e interverranno con canti e letture,
stimolando riflessioni verso comportamenti civilmente attivi. Come esempio
ricorderemo il Geom. Guido Baroni
che ci ha lasciati lo scorso agosto. La
nostra Cooperativa conferma la mas-

sima attenzione verso i giovani, e ogni
ceramica, che rappresenta per noi anche un grosso impegno economico, è
realizzata particolarmente per loro. Le
ceramiche ci permettono di raccontare alcuni episodi della storia di Baggio,
collocati fra le vie del vecchio Borgo.
Come abbiamo composto la cera-

L’artista ha ricevuto l’incarico di realizzare la figura di Anselmo da Baggio
nel periodo fra il 1061 e il 1073; cerca
qualche riferimento, ispirazione, raccogliendo stampe o antichi dipinti in cui
il Papa è rappresentato. Noi possiamo
spiare perché lui è assente: ha ben pulito i pennelli posandoli nella brocca e
sulla tovaglia di lavoro; non si sa dove
sia andato e quando tornerà.
Sul cavalletto principale, quello vicino allo sgabello, c’è già un dipinto che
sembrerebbe terminato.
Altro non dico, ma nell’immagine
complessiva della ceramica io noto
tanti simboli che rendono la storia un
gioco, e l’immagine, contestualmente,
molto legata al presente.
Da non dimenticare quindi la Sagra
dei Ragazzi: sabato 19 ottobre in via
Sgambati dalle ore 9.30
Roberto Rognoni

ottobre 2019
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L’Unione Pescatori Cava Aurora ha compiuto 90 anni
2

e - La casa dell’Acqua la presentazione del progetto della nuova sede

ona approva il progetto

che
ono
g di

ano

osta
arte
sl
fare
enticittà

gazchia
ioni
e ne
olet-

una
sari
mo

ase
sca,
essa
stre

attiarta

e
di
to
gli

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.
Domenica
settembre
è stato
Una
lampada29UV
battericida
sul
un
giorno
di
festa.
Si
sono
celebrati
beccuccio di erogazione garantisce
i novanta
annida
di attività
dell’associala
protezione
retro contaminaziozione
Unione
Pescatori
Cava
Aurora.
ni. Ogni macchina, inoltre,
è a
Un’attività
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notturna
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più con
bei
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parchi consumo
urbani d’Italia.
Lo hanno ricordato i numerosi ospiti che
hanno
voIvano
Grioni
luto Pres.
testimoniare
loro attaccamento
Comm.ilMobilità
Ambiente,
al ParcoAgricoltura,
delle Cave eParchi
la lorodell’Ovest
stima nei
confronti dell’Associazione. Il Parco
delle Cave, e in particolar modo la
Cava Aurora, sono il risultato della
dedizione degli abitanti del territorio e dell’attenzione che le istituzioni hanno riservato, soprattutto negli
anni più recenti, ad un’area che ha
rischiato a lungo di essere abbandoEssere
anziani,
Milano, a
nata
al degrado
e alla aspeculazione
volte,
è
molto
difficile.
Migliorare
la
edilizia.
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile.
Seneca,
associazione
La cerimonia
è culminata
con di
la
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del progetto
la
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Nel 2013 i volontari hanno offerto

di un migliore inserimento nel contesto unico e peculiare dei laghi del
Parco delle Cave.
L’intento è quello di valorizzare, attraverso l’architettura del fabbricato
della sede, il ruolo dell’Associazione
quale presidio dell’infrastruttura verde del sistema dei parchi dell’Ovest
Milanese, che favorisce un utilizzo
del parco per lo sport
il tempo liTipo die distributore
bero, ma
gestione
partecheanche
verrà una
collocato
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Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
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Prelievi di ottobre

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

comfort termico invernale ed estivo”.
Adorni Ariodante, presidente
dell’Associazione Pescatori Aurora,
ha così concluso il suo intervento,
accolto da uno scrosciante applauso: “Ringrazio di cuore tutti per la
bella giornata passata insieme e, ri-

cordo che chi volesse il nostro libro
I Novant’anni della Cava Veggia può
passare da noi in sede e riceverlo
con un piccola offerta che servirà per
il progetto della nuova sede”.
Marco Peruffo

La Sagra di Baggio

cosa ci riserva quest’anno la Sagra?
Cari lettori,
da quarant’anni la nostra redazione ha sede nel quartiere di Baggio.
Abbiamo sempre riservato una particolare attenzione alla Sagra di Baggio, un evento che porta migliaia di
persone a scoprire il nostro quartiere.
Anche quest’anno avremmo voluto
pubblicare tutte le iniziative destinate
ad animare la Sagra, ma con un certo rammarico devo constatare che a
meno di due settimane dall’inizio della Sagra non è ancora disponibile il
programma ufficiale completo delle
attività. Noi saremo presenti, come
ogni anno, con il nostro stand, probabilmente all’altezza di via Forze Armate 403, ma anche in questo caso
non abbiamo ancora ricevuto una
comunicazione ufficiale riguardo allo
spazio che ci è stato assegnato.

In ogni caso cercateci e non ne rimarrete delusi. Oltre a trovare il nostro mensile, distribuito gratuitamente, scoprirete la speciale promozione
riservata agli “Amici del diciotto”. Ne
trovate i dettagli a pagina 5.
Saremo anche presenti davanti alla
“chiesa vecchia” di Sant’Apollinare
in via Ceriani 3, da dove partiranno
le visite guidate gratuite destinate a
chi vuole scoprire la storia del nostro
quartiere.
Le ha organizzate il Municipio 7 con
la collaborazione dell’associazione
Pop History. Si svolgeranno domenica
20 ogni ora a partire dalle 10 e nel pomeriggio tra le ore 15 e le 17.

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

Marco Peruffo
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Ambito 36 Milano

Municipio 7

i disagi creati dalle strisce blu in periferia

alcune iniziative culturali

Segnaliamo alcune iniziative che
vedranno luce in quartiere nelle
prossime settimane. La prima è
l’ennesima edizione della rassegna
musicale “Siam venuti a cantar
Baggio”, ormai di casa a Spazio
Teatro 89.

Otto gruppi si ritroveranno, in tre
serate differenti, sul palco del teatro a raccontare le loro passioni
musicali.
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Ariberto favorì la produzione artistica locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innovative e originali.
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l’omonima chiesa, pare sia da attribuire ad Ariberto.
Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.
La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca contratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.
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Strisce blu in periferia. Un prov-

ogni mese un percorso
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poco gradito ai cittadini
cartolina agli automuniti.
abbonati

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’esercito imperiale.
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punto di riferimento “L’Altro” nelle
sue differenti modalità di espressione.

Il Comune di Milano ha avviato
un processo per incentivare l’uso
dei mezzi e penalizzare i cittadini
automuniti. In questi giorni i cittadini milanesi residenti nell’“Ambito
36” stanno ricevendo delle lettere
del Comune di Milano dove li si
informa testualmente “Dal 30 settembre sarà attiva la sosta a pagamento Ambito 36.
I residenti potranno sostare liberamente sulle strisce blu. Sperando
di farle cosa gradita abbiamo provveduto a registra la targa XYZ0**
dell’autovettura che ci risulta essere di Sua proprietà al servizio pass
on line”. La lettera prosegue dando
indicazioni di come eventualmente
si può aggiornare il pass nel caso
si fosse cambiata nel frattempo
autovettura e in calce alla lettera, il
destinatario, trova un bel tagliando
da ritagliare ed esporre sul parabrezza.
Tra le vie interessate dal provvedimento comunale risultano anche
via Mar Nero e via Nikolajewka. Entrambe le vie hanno di giorno posti
auto vuoti che la sera si riempiono
all’inverosimile, tanto è che c’è da
decenni la consuetudine di posteggiare in doppia fila lasciando l’auto
in folle. Un problema che neanche
il presidio dei vigili urbani, situato
per breve tempo nel 2010 sotto il
porticato, era riuscito a risolvere. Il
diciotto aveva pubblicato una lettera dei cittadini esasperati, e come
al solito inascoltati dalle istituzioni,
nel novembre 2011.

Senz’altro a questi provvedimenti
plauderanno gli utilizzatori dei mezzi di trasporto comunali, di biciclette e di altri mezzi non inquinanti,
non pensando a coloro che utilizzano l’auto non certo per pigrizia ma
per necessità.
Se le strisce blu sono un disincentivo all’utilizzo delle auto, dove
sono i servizi necessari per aiutare
il cittadino a usare mezzi alternativi?
Dove sono i bus scolastici gratuiti
che accompagnano in sicurezza i
minori a scuola? Dove sono i servizi
di accompagnamento gratuiti degli
anziani per visite, esami e terapie
varie? Sono tutti i servizi che i cittadini devono compiere a proprie
spese con le loro tanto demonizzate auto.
Anche stavolta in Comune di Milano si pone come castigatore del
cittadino: o fai quello che dico io
oppure paghi. Adeguati e arrangiati.
La luna.
Soprattutto arrangiati perché i
fortunati dell’”Ambito 36” che hanno ricevuto il pass, non sanno esattamente in quali vie possono esporlo senza incorrere in sanzioni. Non
è chiaro dove sia l’Ambito 36 né
dalle mappe approssimative pubblicate su internet né dalle risposte
vaghe fornite dal call center.
Chi ha ricevuto il pass da bravo
cartografo, deve recuperare (da
google) una pianta aggiornata di
Milano e usando una squadra ed
un righello (o, a secondo della sua
formazione digitale, Autocad
o
Il sole.
11
qualche
altro programma grafico)
11
disegnare i contorni dell’Ambito
36, ricavando così i nomi delle vie,
sperando di non commettere errori.

Ci si chiede quindi come il CoIl maestro Davide Cabassi mune,
che non riesce a far rispettare le regola
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T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia
INTERPELLATECI
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Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
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campagna abbonamenti 2019/2020

Diventa amico del diciotto!
Abbonamento ordinario E 15,50
Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto”
a partire da E 25,00

Speciale promozione Sagra di Baggio 2019
Il 20 ottobre vieni a trovarci alla Sagra di Baggio presso il nostro
stand in via Forza Armate 403
Chi sottoscriverà un nuovo abbonamento o un rinnovo sostenitore
“Amico del diciotto” riceverà in omaggio una borsa realizzata da
Glasa Promotion

IN OMAGGIO
SOLO ALLA
SAGRA!

Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensile. Riceverai inoltre a casa ogni numero del mensile insieme alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto”.
Vieni a trovarci nella nuova sede!
La redazione sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12: potrai abbonarti al mensile o rinnovare il tuo abbonamento
Siamo in piazza Anita Garibaldi, 13 nel cortile interno (suonare Cooperativa il diciotto); tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797
Oppure potrai abbonarti:
a) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il nostro gazebo e in sede
b) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
c) presso la reception del Gate Sport la Fenice in via Muggiano, 14
d) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181
e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Campionato intersociale di ciclismo 2019
La Monti domina il campionato
intersociale di ciclismo 2019. Ciardo, Primieri e Beltrami fanno primo,
terzo e quarto, secondo Carini della ASD Easy-Sky.
Domenica 22 settembre la decima edizione della corsa di Gaggiano, Memorial Luigi Bosetti, mette
contro le due società organizzatrici
(ASD Mantovani AMD autoricambi e G.C. Gaggiano F.lli Giacomel)
oltre ad ASD Ciclisti Milanesi, ASD
Ciclistica Muggiano, ASD Mario
Monti.
Partono 54 ciclisti per un circuito
di 5,8 chilometri da ripetere 13 volte fino ad arrivare a circa 75 totali.
Pronti-via e quelli della Monti
vanno via assieme a una decina di
fuggitivi. Verso metà gara allunga
una fuga a tre con anche Giovanni
Ciardo, che quando mancano un
paio di chilometri alla fine se ne va
da deciso fino a tagliare il traguardo in perfetta solitudine.
“Avevo messo in conto di vincere. E se non fossi stato io sarebbe
stato un altro di noi”, riferisce lui,
commercialista di Bussero classe
‘67, che esce in bici quattro volte a
settimana ma corre anche a piedi.
Un passato con il Team 99 Milano e
alla Monti per l’amicizia con Davide
Primieri, mentre gli altri della Monti
erano Camillo Ghignatti, 30esimo
assoluto e Emiliano Galli, ritirato.
Per la squadra del presidente Fraschini con sede nella storica bottega di via Due Giugno è un evento
unico. E un evento ultimo.
“Questa è la decima edizione
della corsa dedicata al comandante della Polizia Locale di Gaggiano
Bosetti, grande appassionato di

un campionato sociale a cronometro ”.

Gaggiano. ASD Mario
Monti in festa al 10°
Memorial Luigi Bosetti
e Campionato Intersociale 2019. Da sinistra
Davide Primieri terzo
classificato, Giovanni
Ciardo vincitore assoluto. Corrado Fraschini,
presidente. Alessandro
Beltrami quarto classificato. Luca Guercilena
che ha cominciato
come d.s. alla Monti e
oggi è general manager
Trek-Segafredo.
ciclismo, ed è anche l’ultima”, sentenzia Gigi Regusini, presidente
della Mantovani. “Nel 2017 partecipano 78 ciclisti, l’anno successivo anche; quest’anno 54: a spanne
più invitati che tesserati”. Gli invitati
sono appartenenti ad altre squadre
o magari a nessuna, invitati appunto a partecipare per conoscenza,
amicizia. “Comunque paganti: 12
euro per tutti e 150 euro per ognuna delle cinque squadre”.
Che fanno 750 euro totali. Non
organizzare più la corsa non ha
esplicite questioni economiche,
come il brutto tempo (solo previsto) non è la motivazione delle
poche adesioni, però meno iscritti
sono probabilmente un segno dei
tempi e sicuramente valgono un

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA
ENERGIE RINNOVABILI

RISCALDAMENTO
> manutenzione impianti
> sostituzione caldaia
> analisi dei fumi DAM
e targature impianti
> certificati idoneità
Possibilità di appuntamenti
per sopraluoghi

minor introito. “Della nostra squadra hanno corso una decina, e altrettanti ne abbiamo invitati”, specifica Regusini. E’ che la mole di
lavoro sua, di Ampelio Mantovani
(vicepresidente Mantovani) e Silvano Sandretti (presidente Giacomel
e direttore di corsa) è la medesima:
“si comincia a costruire l’evento
con l’anno nuovo, per diciamo prenotare la data più strategica. Poi
documenti e permessi, ambulanza
e scorta: tutto deve essere pronto
con tre mesi di anticipo”.
“Mi dispiace - confida Tino, presidente della Ciclistica Muggiano se questa è davvero l’ultima edizione. In totale siamo una ventina di
iscritti mentre oggi i presenti sono
qualcuno di meno; credo comunque la squadra più numerosa. La
nostra alternativa potrebbe essere

“Noi abbiamo corso in tre, con
sei invitati”, riassume Carmine
Ciardiello dei Ciclisti Milanesi. “In
passato siamo arrivati a una quarantina di tesserati, oggi invece
fatichiamo ad avere il cosiddetto
ricambio generazionale. Iscriversi
alle società ciclistiche non è più
la logica conseguenza del correre
in bici. Partecipare al campionato
sociale, al pranzo sociale, alle iniziative dell’Associazione Sportiva
era un piacere, oggi sembra sia un
obbligo.
“Non è più il tempo in cui organizzavamo una gara al mese” rivive
Regusini. “Oppure due al giorno:
In una Ampelio fa direttore di una
corsa mentre io corro, nell’altra
invertiamo i ruoli senza nemmeno
stare lì a cambiarci”.
La Mantovani si dedicherà ai ragazzi, categoria Juniores. E’ che
il campionato intersociale si corre
per le strade ma si vive sui marciapiedi.
Grandi amici si trovano per ricamare su vecchie questioni e antichi segreti che oramai conoscono
tutti, con sincera attenzione verso
chi stavolta non è presente: Carlo
De Angeli e Virginio Dossena (e
Giancarlo Dossi) sono alcuni dei
“grandi nomi” della Monti che non
hanno visto vincere “il loro” Giovanni Ciardo.
Speriamo ci siano l’anno prossimo. Speriamo l’anno prossimo ci
sia un campionato intersociale, o
qualcosa che gli somigli un po’.

www.magicsmile.it

info@magicsmile.it

IDRAULICA

> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari
Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegno

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

Ci prendiamo cura
del vostro sorriso
STUDIO DENTISTICO
MAGIC SMILE s.a.s di Zavatarelli Laura
Piazza Monti Giosia, 9 - 20153 Milano
Tel. 02.4524702 | Cell. 373.7806750

Alessandro Avalli

PALESTRA
SALA ATTREZZI A
SOLI
PROMO VALIDA PER ABBONAMENTI DI 12 MESI SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31/10/2019

VIA MUGGIANO, 14 MILANO 20152 (MI)
Tel. 02.49679424
Mail: gatesport.lafenice@gmail.com
Gate sport la Fenice Muggiano

GATE 20 INGRESSI
PALESTRA E PISCINA

€100,00
VALIDITA’ 3 MESI
VIA MUGGIANO, 14 MILANO 20152 (MI)
Tel. 02.49679424
Mail: gatesport.lafenice@gmail.com
Gate sport la Fenice Muggiano

PROMO valida dal 01/10/2019 al 30/10/2019

UN INGRESSO VALE UNA ENTRATA-OBBLIGATORIO BRACCIALETTO PROXY- NO CORSI
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Un nuovo stadio per Milano
due progetti a confronto

Da vecchi palazzi della Bovisa i milanesi si affacciano curiosi sul futuro. A
pochi metri da loro, elegantissimi manager, con politici e sportivi, attraversano la luce pallida dell’ultimo giovedì
di settembre per andare a riempire la
futuristica Aula Magna del Politecnico.
E’ questa scuola - tra le prime in assoluto per l’apprendimento di architettura,
ingegneria e design - la sede opportuna
per presentare, anche in diretta mondiale tv e streaming, i progetti degli studi Manica Cmr Sportium e Populous,
finalisti del nuovo stadio per Milano.
“Lo stadio Meazza non va più bene”
attacca dal palco Paolo Scaroni, presidente del Milan. “Per ristrutturare San
Siro bisognerebbe rifare il primo anello,
intervenire sul terzo e anche sulle torri” rincara Alessandro Antonello, a.d
dell’Inter. Le due società alleate dunque, un miracolo calcistico a Milano
che introduce le due proposte, articolate ognuna in sette minuti di discorso
e un video accattivante: immagini da
cinema, musica che scalda, tifosi già in
festa. Si comincia con lo studio Manica:
Gli anelli di Milano, intrecciati e separati, “in equilibrio e in opposizione, come
le due squadre” annuncia in inglese David Manica, “con 60 mila facce di tifosi,
perché è un progetto per la gente, non
è una cattedrale”.
“La nostra è una cattedrale” chiarisce
Christopher Lee, managing director di
Populous. “Riprende il Duomo e la Galleria, le unicità di Milano”, con giochi di
guglie e archi, assieme a soluzioni che
lo rendono il più ecosostenibile d’Europa (www.nuovostadiomilano.com).
I due progetti hanno un punto in comune: la variazione dei colori e quindi
dell’atmosfera, rosso per il Milan, blu
per l’Inter. Hanno un ritorno all’antico: in
entrambi “la gente sarà più vicina al terreno di gioco” come quando il settore
Distinti di San Siro era diviso dal campo
solo da una cancellata. Hanno generato
una strana idea: un mix dei due progetti
come soluzione finale. Ma soprattutto,
i due progetti hanno bisogno di tutto
quel che verrà creato intorno al nuo-

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

di San Siro, con la vice presidente Silvana Gambusi che sempre dal Corriere
ricorda ai club “che c’è un quartiere intorno” e anticipa una riunione con i propri legali, chiedendo anche di “essere
aggiornati dal Comune passo passo”.

“La nostra è
una cattedrale”
Il rendering del
progetto di
Popolous

Il rendering
del progetto
Manica Cmr
Sportium
vo stadio. “La zona che circonda San
Siro è un non luogo, un deserto con in
mezzo il Meazza, che viene utilizzato
solo poche ore alla settimana” ancora Scaroni. “Oggi San Siro ha 24mila
metri quadrati per le attività pre e post
partita, gli altri stadi d’Europa 100mila”
afferma Antonello.
Le due società e il Comune giocheranno la loro partita anche su questo
terreno: quel che ci sarà intorno al nuovo impianto, e soprattutto come verrà
realizzato. “I costi dello stadio evidenziano l’insostenibilità economica-finanziaria e l’inefficienza del solo impianto
sportivo come a sé stante, dice il dossier presentato al Comune e riportato
dal Corriere della Sera del 19 settembre (Maurizio Giannattasio). Quindi
ecco le aree commerciali, che dovrebbero essere di 77 mila metri quadrati
di superficie utile. E gli uffici di 66mila.
L’intrattenimento (anche educativo), 13
mila. Spa, 5mila.

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

Anche dai palazzi di via Tesio i milanesi si affacciano curiosi sul futuro. Preoccupa la vicinanza del nuovo impianto
a questa strada; per questo si raccolgono in comitati e associazioni, creati
per l’occasione o già esistenti. Si stanno muovendo Italia Nostra, Legambiente Lombardia, e lo storico gruppo verde

La questione è viva, importante ed
è doveroso monitorarla, a cominciare
dall’indice volumetrico sull’area, che
potrebbe essere di 0,35 come da Pgt
oppure dello 0,70, come previsto per
gli impianti sportivi. Parallelamente va
considerato che la recente accelerazione di Milano arriva anche da cambiamenti che sono diventati la Nuova Fiera, piazza Gae Aulenti, City life, e altri
di cui c’è necessità come la riqualificazione degli scali ferroviari e della Piazza d’armi. Passa pure da questi luoghi
l’alta velocità di cultura, turismo, moda,
finanza di Milano verso l’Europa.
“Qui non siamo in Italia, siamo a
Milano. Intorno a un progetto di interesse generale le cose si fanno” dice
Scaroni. Il Consiglio Comunale ha però
rimbalzato dal 10 ottobre al mese di
novembre la dichiarazione di pubblico
interesse per il nuovo stadio. Pare che
i consiglieri vogliano approfondire la
questione della demolizione del Meazza, dell’eventuale ristrutturazione così
come sono state presentate dalle due
squadre nel loro dossier, chiedendo il
parere a un consulente esterno.
Alessandro Avalli
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Stadio San Siro

demolirlo o ristrutturarlo?
Oltre al grande interesse suscitato
dalla riqualificazione di Piazza d’Armi, il
nostro Municipio è da qualche mese al
centro di un intenso dibattito nazionale
sul futuro dello stadio di San Siro e della grande area che lo circonda.
Intitolato nel 1980 a Giuseppe
Meazza, lo stadio di San Siro è stato
costruito dal Milan nel 1923 e consisteva inizialmente solo nel primo anello.
Il secondo anello venne aggiunto nel
1955, poi seguito dal terzo anello nel
1990, realizzato in occasione dei Mondiali di calcio disputati in Italia.
Per poter ospitare la finale di Champions League nel rispetto dei parametri
UEFA, nel 2016 lo stadio è stato oggetto di cospicui interventi di ammodernamento, con l’aggiunta di nuove
aree hospitality, un nuovo store, nuovi
bagni, una nuova Sky Lounge e un’area
da adibire a museo.
Dopo alcuni tentativi intrapresi da Milan e Inter per realizzare uno stadio di
proprietà per ciascuno in diverse aree
della città, le società calcistiche milanesi hanno recentemente ripreso un
percorso comune finalizzato a demolire San Siro e costruire un nuovo stadio
nell’area accanto, a ridosso di via Tesio,
circondato da un centro commerciale,
centro congressi, uffici, alberghi e ristoranti, con un investimento da capogiro,
pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro.
Il progetto presentato al Comune di
Milano è sicuramente molto ambizioso,
ma sconta a mio avviso diverse criticità.
Innanzitutto, demolire lo stadio di San
Siro non è affatto una cosa da poco.
San Siro è un monumento nazionale,
un simbolo di Milano e dell’Italia nel
mondo, uno degli stadi più conosciuti
e iconici, che attira ogni anno 200.000
turisti desiderosi di vedere quella che
è stata ribattezzata, non a caso, “La
Scala del calcio”. Che a mio avviso va
sicuramente ristrutturata e ammodernata, ma non certo rasa al suolo con un
colpo di ruspa. Il mese scorso abbiamo
infatti presentato pubblicamente, presso la sede del Municipio 7, un progetto
commissionato nel 2015 dall’Inter per
una profonda ristrutturazione del Meazza, dimostrando che si può ammodernare l’impianto senza per forza abbatterlo, garantendo comunque i nuovi
ricavi attesi dalle società.
Un altro elemento di oggettiva criticità è l’ubicazione del nuovo stadio, che
svetterebbe alto 30 metri proprio davanti alle case di via Tesio, a ridosso della
strada, con tutte le evidenti problemati-

che derivanti dall’afflusso e dal deflusso
di decine di migliaia di persone tutte le
settimane. Senza contare che il nuovo
stadio, il cui costo di realizzazione ammonta a 650 milioni di euro, occuperebbe tutto il nuovo parco verde realizzato con soldi pubblici appena 3 anni fa
nell’area dell’ex Palazzetto dello Sport, il
cui tetto era crollato per la storica nevicata del 1985, con un enorme consumo
di suolo difficilmente digeribile.
Infine, ma non da ultimo in termini di
importanza, contesto il metodo adottato. Per mesi abbiamo letto sui giornali
notizie con il contagocce, senza che la
città potesse conoscere puntualmente il progetto delle società, rimasto a
lungo avvolto da un alone di opacità
assolutamente inaccettabile, sia per
la rilevanza che per la natura dell’intervento. Occorre infatti ricordare che sia
lo stadio di San Siro, che tutta l’area
intorno, sono di proprietà del Comune
di Milano, e quindi dei milanesi. Che
hanno il sacrosanto diritto di sapere
cosa vorrebbero fare Milan e Inter a
San Siro, ma che soprattutto devono
avere la possibilità di esprimersi.
Ecco perché ritengo che la strada
maestra sia un referendum popolare
sul futuro di San Siro, per consentire
ai milanesi di dire la loro e approvare
o respingere la proposta di demolire
il Meazza, affrontando un tema così
delicato con tutta la trasparenza e la
cautela dovute. Un bagno di democrazia assolutamente salutare, anche per
Milan e Inter.
E tu cosa ne pensi: San Siro va difeso o demolito?
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

La discussione riguardo lo stadio è
entrata ora nel vivo.
In questi giorni le due
squadre milanesi Milan e Inter hanno presentato ufficialmente
alla città il loro progetto, due stadi differenti
progettati da studi di
architettura internazionali.
Noi consiglieri comunali ci dovremmo
esprimere se pensiamo che la proposta presentata sia di
pubblico interesse. Facciamo chiarezza però sul ruolo del Comune. La dichiarazione di pubblico interesse non
equivale ad un’approvazione definitiva
del progetto.
Il processo per la costruzione del
nuovo stadio è regolamentato dalla
Legge Stadi del 2015. La legge stadi è
una legge speciale che tiene in conto
della necessità di ammodernamento e riqualificazione di nuovi impianti
sportivi con particolare riguardo alla
loro sicurezza e alla loro sostenibilità
economica.
Per diverse ragioni le squadre Milan
e Inter sostengono che non è conveniente ristrutturare lo stadio e quindi
preferiscono abbatterlo e costruirne
uno nuovo. Ovviamente le squadre
sono soggetti privati che perseguono interessi economici e l’operazione
stadio è considerata un’operazione di
business strategico per aumentare la
redditività e l’immagine delle squadre.
L’amministrazione invece è tenuta,
secondo me, a dare delle linee guida
in cui i privati si possono muovere e a
guardare al fine ultimo: un nuovo stadio per i tifosi e la città di Milano.
Ora veniamo alle riflessioni. Quali
sono le condizioni che rendono di interesse pubblico la proposta?
La prima è di carattere prettamente
sportiva; se viene costruito un nuovo
stadio lo stadio dovrà essere accogliente e accessibile ai cittadini: andare allo stadio non può divenire troppo
costoso. Nel progetto dello stadio
nuovo la capacità degli spettatori viene ridotta e ovviamente per capitalizzare c’è il grande rischio che i prezzi
dei biglietti vengano aumentati. Ciò
che si chiede è che andare allo stadio
non diventi un lusso ma resti una possibilità per tutti i tifosi inclusi i bambini.

Nella proposta presentata oltre alla
costruzione di un nuovo stadio è previsto un distretto multifunzionale che
prevede albergo, centro commerciale
e un’area con verde per un totale di
165 mila metri quadri. Lo scopo è quello di rendere la zona attorno allo stadio
un quartiere fruibile sempre, non solo
durante i giorni delle partite. Quest’idea può essere positiva per la città ma
va declinata sui bisogni del territorio.
Dobbiamo tenere in conto che molti
dei progetti che vengono presentati
adesso avranno bisogno di anni per
essere realizzati e il rischio che una
volta portati a termine possano essere
obsoleti è alto.
Per questo è necessario che la proposta rispetti i criteri più innovativi dal
punto di vista dell’architettura sostenibile e che sia ad impatto zero. I modelli
di città del futuro ora fanno riferimento
a sistemi ecologici sostenibili, volumetrie di basso impatto, riscaldamento e
trasporti sostenibili. In questa direzione mi è spiaciuto che la proposta dello
studio Boeri di uno stadio green sia
stata scartata.
Avere uno stadio nuovo può essere
una bella opportunità, anche se per
molti cittadini e tifosi lo stadio di San
Siro è un monumento, una sorta di icona che difficilmente sarà sostituibile.
Il nuovo progetto oltre a non far rimpiangere il vecchio edificio dovrà in
qualche modo restituire alla città e al
territorio degli effetti positivi. Non c’è
dubbio che in caso di nuove edificazioni gli oneri di urbanizzazione previsti
dovranno ricadere sul territorio circostante attraverso progetti specifici e
ben riconoscibili.
Per questa ragione sto pensando
alle scuole e alle aree verdi, ai parchi
della zona che comprendono Bosco in
città, Trenno, Parco delle cave, ma anche aree giochi di zona. Inoltre un’altra
criticità da affrontare e su cui le azioni
di questa amministrazione si dovranno
concentrare sono le case popolari di via
Novara, in via Fleming e il grande quartiere delle case popolari di San Siro.
Utilizzando un linguaggio calcistico
per me la partita sarà vinta per la città
di Milano se nello sviluppare un nuovo
quartiere accanto allo stadio si terranno in conto le fragilità già esistenti sul
territorio e dei bisogni e delle necessità
dei residenti e dell’intera città.
Alice Arienta
Consigliera Comunale
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Notizie dal Municipio 7
dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...

Il Comitato di Quartiere Muggiano

un anno di attività svolte nel quartiere
A poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova sede, il Comitato
di Quartiere Muggiano tira le somme.
Nato agli inizi del 2018, con l’obiettivo
di organizzare eventi ed attività aggregative per la comunità di riferimento, è
anche il soggetto qualificato per rappresentare i cittadini presso le istituzioni.
Senza scopo di lucro, apartitico e
aconfessionale il Comitato è composto
da tutti i cittadini che si sono associati
tesserandosi (la quota di iscrizione è
di 10 euro); consta di un Direttivo, che
vanta cinque membri il cui compito è
di portare avanti la parte burocratica e
di gestire la sede, e da diversi volontari
che dedicano il proprio tempo alle attività sociali.

Tirando le somme il Comitato di
• Il ripristino del capolinea dell’auto- difficile muoversi nei meccanismi complicati della burocrazia e ci piacerebbe
Quartiere Muggiano non può che esse- bus urbano n° 63.
re soddisfatto di aver completato tutti
• La risoluzione in parte delle proble- che tutto fosse più snello e semplice.”
gli obiettivi prefissati dall’atto della sua matiche legate all’illuminazione delle
Il Borgo di Muggiano, quartiere di
costituzione:
strade e alla pulizia dei cestini.
• L’organizzazione di una sagra per
• La pulizia dei fontanili e il ripristino Milano, vanta antiche origini romane
e nel corso dei secoli ha sviluppato la
dare un’identità al quartiere e al terri- della pavimentazione mancante.
sua vocazione agricola, che lo carattetorio.
PAG_1-24:Layout 1 02/10/14 16:02 Pagina 11
• La creazione di uno SPAZIO STUForte di questi risultati il Comitato ha rizza ancora oggi. Con le sue cascine,
DIO, quale luogo di aggregazione e in programma il 5 ottobre prossimo l’or- i piccoli condomini e la parrocchia di
mutuo aiuto.
ganizzazione della seconda edizione Santa Marcellina con il suo oratorio,
• L’inaugurazione nel parchetto di della Sagra del Riso, e prima della fine conserva ancora oggi i caratteri tipici
via Jemolo della Panchina Rossa, em- dell’anno l’inaugurazione e intitolazione del borgo.
ottobre 2014
L’apertura, avvenuta un paio d’anni
blema della lotta contro la violenza di della piazza centrale a Francesca Morgenere.
villo ed Emanuela Loi, rispettivamente fa, del Gate Sport La Fenice con le sue
• L’organizzazione di Natale e Carne- moglie di Giovanni Falcone e agente di piscine, palestre e campi di calcio ha
vale a Muggiano.
scorta di Paolo Borsellino, entrambe ulteriormente contribuito a far conoIl Tar hain attentati
dato ragione
alla Società esclusa dal primo
Fondo Sostegno A
scere lotto
il borgo oltre i suoi confini.
• L’illuminazione Natalizia per la pri- perite
mafiosi.
ma volta nel quartiere in collaborazione
Il co
Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
Piangeva l’anima constatare il Bologna, escludendo la Soc.
Ersinija
con l’assessore Ghilardi.
Come
porDonatelli, la
quale offriva un prezzo si trova nel mercato
privato.Galin
Fondo pari a: €
blocco
dei chiosa
lavori in Giada
Cascina Rinaldi,
Linterno. L’entusiasmo per la sospi- più vantaggioso ma la relativa docu- Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato un valor
tavoce
del
“Ci mentazione
piacerebbe
fu ritenuta irregolare all’integrazione del canone di loca- € 5.500
rata
partenza
e perComitato
una conclusione
Peral Tar
informazioni
o per
chi volesse
dagli uffici comunali. Il ricorso
zione ai nuclei
familiari
con grave con un
che
proiettasse lail Cascina
nei tempi
continuare
percorso
di collaboraziodi Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio economico - anno 2014.
collaborare al Comitato tra 5.50
ne con le autorità; ci piacerebbe
la
lavori inche
cantiere.
delusione.
Nell’
Le domande devono essere preLa recente
periferia
non fosse mai dimenticata.
Insentenza definisce www.borgodimuggiano.it
Adesso pare che tutto sia risolto l’irregolarità un dettaglio non suffi- sentate dal 15 settembre al 31 otto- l’affitto
comitato@borgodimuggiano.it
ci siamo
accorti
quanto
sia
fatta pro
e inoltre,
a bre 2014.
per l’esclusione
equesti
i lavori mesi
dovrebbero
iniziare
nel ciente

Cascina Linterno

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

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.

fronte di perplessità, gli uffici comunali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
Si riparte.
RR

Internauta

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

Mercato Rionale di Baggio

SPI

Via delle Forze Armate, 361
Tel. 02 - 89776130

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

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

Concerto Matteo Fedeli
T89 e Chiesa Sant’Apoll

AL FORMAGGIAIO

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
Mercato
Rionale di assortimento
Baggio - Via delle Forze
Armate, 361
Vastissimo
di prodotti
italiani
DOP, francesi AoC.
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Robiola
Stefano Francesca
e Thomas
Montèbore,
Roccaverano
DOP,
Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno
di alpeggio,
Bittopronti
storico, Bagoss,
ecc. g
Grana
Padano
- pezzi
500/600
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano
Reggiano
stagionato
36 almesi
Parmigiano Reggiano
stagionato
36 mesi € 16,95
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A Quinto Romano

Mondo Donna

per una certificazione doc
La lingua dovrebbe essere la creazione congiunta di poeti e operai.
(George Orwell)
Il grande scrittore britannico del
secolo scorso Eric Arthur Blair
(1903-1950), che pubblicava i suoi
scritti con lo pseudonimo di George Orwell, aveva pienamente ragione.
Considerato uno dei maggiori autori di prosa in lingua inglese del XX
secolo intendeva con questo suo
aforisma ribadire che la lingua è utilizzata e creata sia dai letterati (poeti) che dai manovali (operai). Tutti
per comunicare in uno stesso Paese dovremmo utilizzare la stessa lingua, creata non da pochi intellettuali
ma da coloro che la parlano: i cittadini di qualsiasi estrazione sociale.
Non solo. Studiare una lingua
straniera amplia gli orizzonti e permette di comunicare e conoscere
altre culture.
La novità a Quinto Romano per
l’anno scolastico che sta per cominciare sarà l’organizzazione da
parte dell’Associazione “Quinto che
legge” di diversi corsi di lingue per
la preparazione alle certificazioni di
lingua inglese e francese (gli esami
saranno sostenuti rispettivamen-
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le attività di ottobre

te presso il British Council e l’Institutfrancais di Milano). I corsi saranno tenuti da insegnanti qualificati, in
possesso dei titoli necessari.
Nell’a.a. 2019/2020 una serie di
nuove attività permetterà all’Associazione di rilanciarsi sul territorio, grazie
all’ingresso di nuovi soci – insegnanti e genitori residenti a Quinto – che
vogliono impegnarsi per il quartiere.
I prossimi appuntamenti saranno:
da martedì 1 ottobre, Spazio compiti
per i ragazzi delle medie e superiori
dalle 15 alle 17.
Da venerdì 4 ottobre: l’Autobus
che vola, spazio compiti per i bambini delle elementari.
Domenica 13 ottobre: Open Day
dell’associazione, con la presentazione dei nuovi corsi e servizi.
Dal 17 settembre ha ripreso il corso di inglese per adulti (conversazione) alle ore 18 tutti i martedì.
Ersinija Galin
Per informazioni
Associazione “Quinto che legge”
via Ferrieri 12 (Quinto Romano)
associazionequintochelegge@gmail.com

Vi segnaliamo le iniziative del mese di
ottobre organizzate dall’Associazione
Mondo Donna:
Martedì 1° ottobre lezione gratuita di
Yoga alle ore 10:00.

Martedì 22 ottobre incontro sulla salute e sulla prevenzione. Spazio Teatro 89 ore 15,30. Prenotazione spirometria gratuita. Aperitivo offerto da
SeniorItalia-Federanziani. Ingresso
libero.

Mercoledì 2 e 9 ottobre lezione gratuita di Tai Chi alle ore 10:00.

Martedì 22 ottobre incontro gratuito:
corso di Teatro alle ore 21:00.

Giovedì 3 ottobre lezione gratuita di
Feldenkrais alle ore 10:00.

Martedì 29 ottobre primo film della
rassegna di film a regia femminile:
“Maria regina di Scozia”.
Presso lo Spazio Teatro 89 in via Fratelli Zoia 89 alle ore 15,30. Ingresso
libero.

Venerdì 4 ottobre lezione gratuita
corso di Teatro alle ore 10:00.
Lunedì 7 ottobre pranzo al ristorante
Cascina Bellaria.
Ritrovo ore 12:30 davanti alla chiesa
di Sant’Elena, passeggiata a piedi
attraverso il parco di Trenno con la
presenza dell’erborista.
Prenotazione entro venerdì 4 ottobre
al numero 339 86 32 322.
Lunedì 14-21-28 ottobre incontri con
l’erborista: le piante officinali per
l’inverno. Via Fratelli Zoia 77 alle ore
15:00. Ingresso libero.
Martedì 15 ottobre inaugurazione
dell’anno di attività: spettacolo di cabaret con “Le scemette” presso lo
Spazio Teatro 89 alle ore 15,30 in via
F.lli Zoia 89. Ingresso libero.

Vi aspettiamo numerosi.
Il Coordinamento di Mondo Donna
Mondo Donna Via B. Cacciatori 12/B
Cell. 339 863 2322 – www.mondodonna.org – mondodonna@libero.it

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

RSA IL PARCO DELLE CAVE - BAGGIO
via Capri, 21 - 20153 Milano (MI)

02 48916905

MODERNE RESIDENZE
PER ANZIANI, IMMERSE
NEL VERDE.
DOMENICA
20 OTTOBRE
SIAMO ALLA
SAGRA DI BAGGIO.
VENITE A TROVARCI!

Residenze Sanitarie Assistenziali
Residenzialità leggera (RSA Baggio)
RSA Aperta - Assistenza Domiciliare

WWW.GRUPPOGHERON.IT
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Cascina Linterno

le attività di ottobre e novembre
Sabato 12 ottobre 2019, ore 16,
Chiesetta e Sala Porro di Cascina
Linterno.
Questa Nostra Terra - “Quando
capiremo, a fatti e non a parole, che
le scelte esercitate contro gli animali sono scelte anche contro di noi”
(Danilo Mainardi) - Piante velenose:
le confusioni pericolose. Relatrice:
Tullia Rizzotti - LIPU Milano.
Domenica 20 ottobre 2019, ore 10
- 18, via Delle Forze Armate 405.
Sagra di Baggio 2019 - 391a edizione - Progetto AgriCultura - Cultura del Territorio: dall’alba al tramonto,
a Baggio, in via Forze Armate 405, a
fianco dell’Osteria “Alla Grande”, con
il tradizionale Gazebo “Linterno per
sempre”, con oggetti, libri, prodotti
della terra, progetti, giocattoli d’epoca e la mostra sui 25 anni di attività
dell’Associazione.
Venerdì 1 novembre 2019, ore
16,00, Chiesetta di Cascina Linterno.
Momento di raccoglimento in ricordo di tutti i defunti delle Cascine
di Baggio, Quarto Cagnino, Trenno,
Sellanuova, Barocco, Creta e Quinto
Romano.

Sabato 9 novembre 2019, ore 17,
Chiesetta di Cascina Linterno.
Poesia in Cascina Linterno - In
ogni poesia c’è una segreta preghiera - Presentazione del libro “Gridi e
preghiere”. Seconda antologia scritta
da persone detenute che frequentano il laboratorio di scrittura creativa
della Casa di Reclusione di Opera.
Conduttori Alberto Figliolia e Silvana
Ceruti.

Linterno con reading di poesie ed
intermezzi musicali a cura di Izabella
Teresa Kostka.

Domenica 10 novembre 2019, ore
15.00, Chiesetta Linterno e Parco
delle Cave.
Festa di San Martino - Visita alla
Cascina e al “Piccolo Museo della
Fatica”, mostra sulle immaginette
Sacre dei Santi della tradizione contadina a cura di Lorenzo Perrone e
conferenza di Angelo Bianchi: “Agricoltura storica - L’aratro nella storia
dell’uomo”. Punto di ristoro con vin
brulè, the caldo e caldarroste.

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 animali sono scelte anche contro di noi”
(Danilo Mainardi) - La natura non fa
paura. Relatore: Filippo Massaro LIPU Milano.

Sabato 16 novembre 2019, ore
16,00, porticato colonne di Cascina
Linterno.
Book City Milano 2019 - Verseggiando sotto gli astri di Milano
- Pomeriggio di poesia in Cascina

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

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.

Gianni Bianchi

Ezio Soffientini in occasione di
un evento meneghino in
Cascina Linterno
Ed anche l’Ezio Soffientini non è più
tra noi. E’ mancato martedì 3 settembre 2019, nel pomeriggio, dopo lunga
malattia. Figura storica del Mondo della Cultura Meneghina. Prima pompiere
e poi vigile urbano, aveva 88 anni, gran
parte dei quali spesi per la salvaguardia
e la divulgazione del dialetto milanese
grazie, in particolare, ad una splendida
dizione e a trasmissioni di grande successo di Radio Meneghina, con la quale ha collaborato per più di trent’anni.
“Ona persona la pò morì do volt – disse
un giorno in trasmissione – Quando lascia l’ultimo respiro e quand anche l’ultim di so amis el se desmentega de lu”.
No Ezio, difficilmente dimenticheremo
la tua innata bravura, il talento, la simpatia, la giovialità e i deliziosi momenti
che ci hai donato in tanti appuntamenti
meneghini in Cascina Linterno.
Grazie di tutto. Con immensa gratitudine e riconoscenza.
Gli Amici della Linterno

MASSAGGI
PILATES - GAG
CORSI DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
GINNASTICA DOLCE
BOXE - THAIBOXE
MMA
JUDO BAMBINI
CAPOEIRA KIDS

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475
ilborgopalestra@gmail.com - www.ilborgopalestra.it
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Il mercatino agricolo di Cascina Linterno
Il grano futuro
costituiscono il frutto dell’evoluzione
prodotta in 14.000 anni di agricoltura
che si è protratta fino al 1950, dopo
essere stata seguita anche da illustri
genetisti come Todaro e Strampelli
tra gli anni 1890/1930. A partire dalla semina del 2012 abbiamo dunque
introdotto un miscuglio di 11 varietà
con l’intento di salvaguardare la nostra sovranità alimentare tramite una
pratica di difesa di un territorio reso
fragile dagli attacchi di asfalto, cemento e da produzioni agricole che
distolgono il Parco Agricolo Sud Milano dalla sua originaria vocazione: la
produzione di cibo.

Un libro che racconta come si
possa fare la rivoluzione a partire da
un campo di grano e dal suo pane,
la base della nostra alimentazione.
Oggi, si assiste a un vero e proprio
rinascimento dei grani “antichi”, tradizionali e locali, che stanno dimostrando di avere un impatto positivo
sulla salute umana, grazie alle loro
caratteristiche nutrizionali, sulla salubrità del cibo e della terra e sulla biodiversità. Queste filiere corte e biologiche sono anche espressione di un
nuovo modello economico, politico e
culturale, l’“Economia Solidale”.
“Il grano futuro” racconta in particolare il progetto degli 11 grani,
la filiera sostenibile e innovativa del
DESR-Distretto di Economia Solidale e Rurale del Parco Agricolo Sud
Milano: un’innovazione agricola,
economica e sociale.
La Filiera del Grano DESR avviata nel 2010 ha intrapreso poi una
modalità colturale di grani della tradizione contadina, impropriamente
detti “antichi” (poiché non sono stati
trovati nelle tombe dei Faraoni!), che

ELETTRO OLMI s.n.c.

Poiché le semine degli agricoltori
biologici della Rete DESR, attuate in
un primo momento con grani commerciali che le aziende sementiere
multinazionali non sempre avevano a
disposizione, in quanto avvezze all’uso di varietà di grani accompagnate
da un pacchetto completo di tutta la
chimica applicata all’agricoltura (diserbanti, azoto chimico e pesticidi e
che debbono andare bene dal “Manzanarre al Reno”), non garantivano
i risultati promessi in qualità, mettendo di conseguenza in difficoltà i
nostri panificatori, occorreva trovare
una soluzione. Era necessario innanzitutto mettere al riparo la terra e
soprattutto la sua fertilità, minacciata
dall’uniformità delle colture, dagli allevamenti intensivi sempre più presenti nel Parco Agricolo Sud Milano.
Occorreva, secondo noi, dare un
segnale di controtendenza ed i nostri
11 grani di taglia alta sono diventati
anche un simbolo di difesa del territorio da inutili strade poiché seminati
dove la TOEM (Tangenziale Ovest
Esterna a Milano) dovrebbe passare.
Occorreva inoltre dare una risposta
ai consumatori attenti (GAS: Gruppi
di Acquisto Solidale) che richiedevano un pane buono e sano per far
fronte a intolleranze ed allergie e per
prevenire le malattie tipiche della
nostra società. Dopo aver eviden-

concessionario autorizzato

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

gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

ziato queste difficoltà ed analizzato
il sistema produttivo agricolo industrializzato, responsabile anche degli
effetti sul clima e sull’innalzamento
delle temperature (che ha piegato i
grani commerciali alle esigenze delle
macchine agricole e trasformatrici),
noi consumatori, agricoltori, panificatori e trasformatori, insieme, abbiamo
deciso di coltivare un miscuglio evolutivo di 11 Grani di taglia alta, scelti
tra le varietà che si coltivavano prima
della Rivoluzione Verde degli anni ‘60
e che quindi non hanno subito alcun
trattamento irradiante; queste varietà
protagoniste della sperimentazione,
Mentana, Terminillo, Inallettabile,
Frassineto, Gamba di Ferro, Marzuolo, Senator Cappelli, Verna, Gentil
Rosso, Orso e Asita, sono state selezionate dal Prof. Dinelli della Facoltà
di Agraria di Bologna per le loro proprietà salutistiche e rigenerative della
terra.
La sperimentazione, proposta alla
Rete DESR dalla nostra agronoma
Daniela Ponzini di AIAB (Associazione Italiana Agricoltori Biologici),
dopo 7 anni di risemine non prive di
difficoltà pian piano superate, ha ormai dato vita ad una “popolazione”
di grani che ben si adattano ai cambiamenti climatici ed alla terra su cui
vengono coltivati, rigenerandola grazie ad appropriate rotazioni.
Questo progetto ha dimostrato,
inoltre, quanto sia stato importante
tornare a dare in mano agli agricoltori e alle agricoltrici (le nostre attuali
sono Anna Baroni di Cassinetta di
Lugagnano e Cinzia Rocca di Villanova del Sillaro) nuova professionalità
con l’intento di renderle custodi della biodiversità, poiché i nostri grani
continuano ad evolversi, migliorando
le loro caratteristiche genetiche.
E’ stato redatto un Protocollo di
Coltivazione, sintesi delle procedure
colturali acquisite, frutto dell’esperienza condivisa da agricoltrici, trasformatori e consumatori, che insieme hanno lavorato per la riuscita del
progetto. Infine la nostra sperimentazione ha riguardato anche i panificatori, che hanno dovuto riscoprire metodi di panificazione più delicati ed a
lunghe lievitazioni, con pasta madre

adatta alla forza “gentile” del glutine
degli 11 grani.
Nel libro “Il Grano Futuro”, pubblicato da Altreconomia nel novembre 2018, è descritto il percorso
della Filiera del Grano DESR; un
percorso sostenuto da tutte le sue
componenti e costruito collettivamente, svoltosi contrapponendo
la concorrenza alla cooperazione,
sviluppando e praticando la sovranità alimentare, definendo un prezzo
concordato delle farine e del pane,
scegliendo di partecipare al “miglioramento genetico partecipativo
di popolazioni evolutive” utilizzando grani non trattati della tradizione
contadina, che come dalle analisi
organolettiche svolte, contengono
antiossidanti e antinfiammatori, che
permettono agli agricoltori di emanciparsi dall’uniformità imposta dalle
multinazionali delle sementi, divenendo protagonisti del loro lavoro.
E’ un saggio, semplice e di agevole lettura, che contiene l’esperienza di 8 anni di lavoro e si avvale di
importanti contributi dei tecnici che
hanno avviato e seguito la sperimentazione. Per noi costituisce un
manuale per chi volesse cimentarsi
nella pratica sociale e politica di innovazione agronomica.
E’ possibile prenotare il libro presso Bee Happy Family, il mercatino
agricolo che si svolge in Cascina
Linterno il sabato mattina. Lì è possibile anche prenotare il nostro pane,
prodotto nel Laboratorio del Carcere Minorile Beccaria (Cooperativa
“BuoniDentro”). Sono poi in vendita
le nostre farine, assieme al miele di
Apicoltura Veca, ortaggi biologici e
prodotti agricoli a km 0.
Il 50% del prezzo di copertina
(13 E) dei libri distribuiti direttamente
dalle autrici è destinato alla Fabbrica
Recuperata RiMaflow (FuoriMercato) di Trezzano S.N., autogestita dai
lavoratori, che per noi cura la parte
logistica della distribuzione.
Luciana Maroni
Coordinatrice della
Filiera del Grano DESR

Via Pogliani, 7/A - Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.45.80.242 - Call Center 199.20.80.02
info@cristallo.net - www.cristallo.net

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Lunedì 18 Novembre 2019

|

LA MENZOGNA

STAGIONE
TEATRALE
2019-2020

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CESANO BOSCONE

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

ore 21.00 |

Sabato 21 Dicembre 2019

|

ore 16.00 |

LO SPETTACOLO DI NATALE.

BABBO NATALE NEI GUAI

di Florian Zeller
con Serena Autieri e Paolo Calabresi
Regia di Piero Maccarinelli

MUSICAL DAL VIVO
PER LA FAMIGLIA!

Mercoledì 11 Dicembre 2019 | ore 21.00 |

Rassegna FAMILY SHOW
“C’era una volta...”
con la Direzione artistica
di Maurizio Colombi

Giovedì 6 Febbraio 2020

|

ore 21.00 |

INSTANT THEATRE

UN BORGHESE
PICCOLO PICCOLO

di e con Enrico Bertolino

Lunedì 13 Gennaio 2020

Domenica 23 Febbraio 2020

Regia di Fabrizio Coniglio • con Massimo Dapporto,
Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro,
Matteo Francomano, Federico Rubino
Musiche originali di Nicola Piovani

|

PESCE D’APRILE

ore 21.00 |

Regia associata di Cesare Bocci
con Cesare Bocci e Tiziana Foschi

CIN CI LÀ

| ore 15.00 |

SPETTACOLO
POMERIDIANO

Operetta in tre atti di C. Lombardo e V. Ranzato
Compagnia d’operette Elena D’Angelo
con orchestra dal vivo

Mercoledì 22 Gennaio 2020

|

ore 21.00 |

AFTER MISS JULIE
di Patrick Marber
Regia di Giampiero Solari
con Gabriella Pession, Lino Guanciale
e Roberta Lidia De Stefano

|

ore 21.00 |

SCUSA SONO IN RIUNIONE,
TI POSSO RICHIAMARE?
di Gabriele Pignotta
Regia di Gabriele Pignotta
con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

|

ore 21.00 |

ROMEO & GIULIETTA:
NATI SOTTO
CONTRARIA STELLA

|

ore 21.00 |

FINCHÈ SOCIAL
NON CI SEPARI
IN OCCASIONE DELLA LE
NA
GIORNATA INTERNAZIO
DELLA DONNA

Martedì 18 Febbraio 2020

Martedì 3 Marzo 2020

Lunedì 9 Marzo 2020

di e con Katia Follesa
e Angelo Pisani
in collaborazione
con Luciano Federico

Mercoledì 25 Marzo 2020 | ore 21.00 |
Giovedì 26 Marzo 2020 | ore 21.00 |

DESTINATI
ALL’ESTINZIONE
di e con Pintus

Giovedì 23 Aprile 2020

|

ore 21.00 |

LA SAGRA FAMIGLIA
di e con Paolo Cevoli

da William Shakespeare
Drammaturgia e regia di Leo Muscato
con Ale e Franz

Lunedì 6 Aprile 2020

|

ore 21.00 |

SE DEVI DIRE UNA BUGIA,
DILLA GROSSA
di Ray Cooney
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti,
Paola Quattrini e Nini Salerno.
Con la partecipazione di Paola Barale.

ABBONAMENTO STAGIONE 2019/2020 Platea 224,00 euro • Galleria 196,00 euro

DATA IN DEFINIZIONE

I LEGNANESI.

NUOVO SPETTACOLO

con A. Provasio e E. Dalceri

SPETTACOLO SENZA RIVISTA

INFO E TICKET SU www.cristallo.net
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ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo 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 preghiere.
Con il sorriso del ricordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non volevano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibilità di guarire dalle infezioni.
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conclusione, accelera e il suo turbinare trascina, stordisce e travolge. L’impatto è potente, doloroso e
tragico.
Lo stile di Benedetti è molto
coinvolgente. Per quanto inizialmente sembri difficile rimanere in
sintonia con i lunghissimi paragrafi
di sole riflessioni, talvolta caotiche
e intricate, una volta che se ne è
compreso il ritmo e si è adeguata
la lettura al loro incedere, esse divengono i nostri pensieri, il nostro
sentire in un coinvolgente transfer.
Una soffusa malinconia pervade il
romanzo comunicando al lettore
in maniera inequivocabile che non
c’è alcuna via d’uscita.
L’epilogo è definitivo, implacabile, completo, nulla si può togliere
e nulla aggiungere, è il tramonto al
termine della giornata, la luce che
si spegne, una farfallina che precipita a terra dopo aver svolazzato
frenetica attorno a una lampada.

La nuova generazione fallisce nel
suo compito: non ha il coraggio
di distruggere il Paese sbagliato e
corrotto che ha ereditato e, pur di
non ammetterlo, preferisce ingloriosamente colpire se stessa.
Nessuna sospensione, ambiguità o ripiegamento. Con un’aggiunta, però: due voci di donna
sorprendentemente raccontano
quello che finora il testo non aveva
svelato dei due personaggi principali, Edmundo e Ramón Budiño.
Quelle due voci s’inseriscono
nella narrazione dopo l’epilogo,
quasi da intruse, invece necessarie.
Sono due personaggi minori,
due voci marginali che giudicano
e interpretano Edmundo e Ramón,
sono l’occhio esterno ai rovelli intimi dei due, sono la realtà che rimane inconoscibile e invisibile da
dentro il vano chiuso di una coscienza.
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Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

Baggio: De Andrè, accordi e disaccordi

0288465810. Si consiglia abbigliamento comodo.

Venerdì 18 ottobre alle ore 20.45,
presso la sede temporanea della
biblioteca in piazza Stovani 3. In
collaborazione con la Casa delle
associazioni e del volontariato del
Municipio 7.

Sabato 12 ottobre alle 10.30 ritorna l’appuntamento mensile del
Reader’s corner, l’angolo del lettore che assicura a chi ama leggere
e incontrare altri lettori 5 minuti per
raccontare l’ultimo libro che l’ha
colpito. Ma si può anche semplicemente stare ad ascoltare per
raccogliere consigli (o sconsigli) di
lettura.

In occasione della Sagra di Baggio, appuntamento in biblioteca per
ricordare Fabrizio De Andrè, indimenticato cantautore e poeta.
Bruno Contardi ne ripercorre la
carriera, concentrandosi soprattutto nel periodo tra il 1968 e il 1973:
cinque anni di lavoro febbrile, cinque album, cinque capolavori. Fabrizio attraversa gli anni magici fra
i Sessanta e i Settanta, fondendo
poesia e musica fino a divenire la
voce più importante di una stagione mai dimenticata. Con intermezzi
musicali.
Harar: dimmi come scrivi e ti dirò
chi sei
Sabato 5 ottobre alle ore 10 Raffaella Frati, insegnante certificata
del Metodo Feldenkrais, presenterà i benefici di questa disciplina
di educazione al movimento e terrà
una lezione gratuita di prova. Il Metodo Feldenkrais aiuta a prendere
consapevolezza di come ci muoviamo, a rendere i nostri movimenti
più facili, piacevoli, efficienti, armoniosi e, in questo modo, a vivere
una vita più dinamica e piena.
Per partecipare è necessario
prenotare in biblioteca o al numero

L’appuntamento mensile con le
Storie piccoline, le letture ad alta
voce per bambini da 2 a 5 anni, è
invece lunedì 21 ottobre alle 17.30.
Per partecipare è necessario
prenotare in biblioteca o al numero
0288465810.
Sabato 26 ottobre alle 10.30
la grafologa Monica Gariboldi ci
aiuterà a riconoscere nel segno
grafico i segnali di apertura e di
chiusura del carattere. Saperli riconoscere in noi stessi e negli altri
può facilitare la comunicazione.
Per partecipare è necessario
prenotare in biblioteca o al numero
0288465810.
Sicilia: il bridge, sport della
mente
Accompagnati dalla storica
dell’arte Daniela Mangano, guardiamo Milano attraverso le vicende umane e artistiche di due dei
maggiori pittori del XX: secolo:
Mario Sironi e Umberto Boccioni.
Il primo appuntamento, giovedì

3 ottobre alle 18, sarà dedicato a
Mario Sironi, il pittore del desolato
incanto delle periferie industriali e
del monumentalismo nelle decorazioni delle grandi opere per gli
edifici pubblici.
Comincia martedì 8 ottobre alle
18.15 il laboratorio di scrittura autobiografica condotto da Duccio
Demetrio, già professore ordinario
di Filosofia dell’educazione e della
narrazione alla Bicocca, ora direttore scientifico del Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici.
Il corso si sviluppa in cinque
incontri (8/10, 15/10, 5/11, 19/11,
10/12) e offrirà ai partecipanti l’opportunità di rievocare, condividere
e trascrivere alcuni momenti salienti e indimenticabili della propria
infanzia.
Saranno inoltre date indicazioni
essenziali per realizzare un album
o un diario retrospettivo dei ricordi
famigliari. Partecipazione gratuita
con iscrizione obbligatoria in biblioteca o al numero 0288465863.
Anche la biblioteca Sicilia aderisce al progetto nazionale Nati per
Leggere (NpL), per promuovere la
lettura in età precoce e prescolare, in accordo con le più recenti
raccomandazioni pediatriche. Un
sabato al mese, a partire dal 12
ottobre, alle 10.30 del mattino appuntamento con le letture ad alta
voce per bambini da 3 a 6 anni
con le lettrici volontarie di Nati per
leggere e del Patto di Milano per
la lettura.

Invito al bridge: lo sport della
mente è la proposta della Federazione Bridge per far conoscere il
gioco e presentare i corsi gratuiti
che si terranno in autunno. Perché
il bridge non è solo un gioco di
carte: è un esercizio di abilità, logica e strategia, adatto a tutte le età.
Il Bridge è uno sport della mente affiliato al Coni, disciplina di
coppia e di squadra, materia extracurriculare scolastica di grande
valenza pedagogica.
Per saperne di più, non resta
che partecipare all’incontro di lunedì 21 ottobre alle ore 18.
Il programma potrebbe subire
modifiche o aggiornamenti.
Si consiglia di consultare il sito
www.milano.biblioteche.it

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

DAL 1917

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
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Le iniziative in programma per la Sagra di Baggio
Domenica 20 ottobre dalle ore 9,00
alle 18,30 sarà aperto il cortile presso
“Casa Gabbiano” in via Ceriani 3. Troverete:
Un info point che consentirà di conoscere le attività dell’Associazione Il
Gabbiano rivolte alle persone disabili e
alle loro famiglie con i progetti in corso.
Un altro info point per le attività della
Cooperativa Gabbiano Servizi.
Sarà aperto il Mercatino oggettistica
varia e stravagante dal titolo “Usato ma
in ottimo stato!”
Tantissimi oggetti: libri, quadri, lampade, giocattoli, indumenti e piccoli
accessori.
Esposizione dei lavori di ricamo e di
cucito, anche con materiale di riciclo e
molte autentiche curiosità.
Esposizione di oggetti natalizi realizzati nel laboratorio artistico della nostra
associazione.

Possibilità di ricevere il calendario
2020 dal titolo: “In viaggio col Gabbiano” realizzato grazie alla ditta Reprorex s.r.l in via Alunno 4. Centro
stampa/Cartoleria che ci sostiene da
sempre con tanto affetto.
Alcune notizie della Comunità Alloggio Casa Teresa Bonfiglio in via Don
Gervasini 1: una Comunità per persone disabili inserita in un complesso
di normale residenza abitativa, per la
quale è in corso la non semplice procedura di avviamento. Le prime accoglienze degli ospiti avverranno nel
corso di questo mese.
Una nostra volontaria “Hair Stilist”
eseguirà, opportunamente attrezzata
e in omaggio, la messa in piega, alle
Signore che lo desiderassero.
Ore 14,30/16,30 Concerto di musica
Rock del maestro Sergio Bassi con i
suoi allievi. Ringraziamo al riguardo
il Municipio 7, che si farà carico delle
spese SIAE per le musiche che verranno eseguite.

Ore 15,00/17,30, sempre nel nostro
cortile, si terrà il laboratorio artistico di
disegno e pittura, dal titolo “Dipingiamo
la sagra di Baggio nel segno di Leonardo”: protagonisti bambini e ragazzi seguiti dai nostri volontari e persone con
disabilità.
Dalle ore 18,00 in poi seguirà un rinfresco fino all’esaurimento delle scorte, presso l’antica Canonica, offerto a
tutti i presenti come ringraziamento,
chiusura del cortile e… arrivederci alla
prossima sagra!
Una Mostra/ricerca “Volontario di
residenza” sarà visitabile anche sabato
giorno 19 dalle ore 15 alle 18 e domenica 20 dalle ore 10 alle 18, presso la
Casa del Volontariato in piazza Stovani.		
Cordiali saluti e buona Sagra!
Giacomo Marinini
www.gabbiano.org

Il progetto di Fondazione di
Comunità Milano e del Comune
di Milano è di realizzare un parco
accessibile in ciascuno dei 9 Municipi.
La progettazione di ogni singolo
parco giochi prevede un confronto
continuo con l’Assessorato al Verde, con la delegata del Sindaco
per le politiche sull’Accessibilità
Lisa Noja e la partecipazione di un
gruppo di lavoro permanente che
si avvale delle competenze pedagogiche dell’associazione L’abilità,
delle specifiche competenze di
ANFFAS, UILDM, LEDHA, UICI e
dell’esperienza internazionale di
InterCampus.
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Municipio 7

inaugurato un nuovo parco accessibile in via Martinetti
L’importante è non definirlo “parco
per i disabili”, perché significherebbe
emarginare invece che includere: e
quindi tradire lo spirito che ha mosso
la Fondazione di Comunità Milano e
il Comune di Milano nel realizzarlo. Il
Parco accessibile di via Martinetti 23
vuole essere come quelli che l’hanno preceduto ai Giardini Pubblici e ai
giardini di Villa Finzi: un parco giochi
accessibile a tutti i bambini. Indipendentemente dalla loro autonomia nel
muoversi, da quanto (o da “se”) ci
vedono, dall’ordine in cui sono soliti
mettere in fila i pensieri e da come
si esprimono a parole. Quello che
conta è il diritto al gioco, no? E allora
basta costruire spazi e giochi anche
per chi ha qualche difficoltà in più.
Da sabato 28 settembre anche il
Municipio 7 ha il suo parco giochi
accessibile. E’ stato inaugurato con
una festa che è iniziata alle 11,30
con il saluto delle Istituzioni guidato
da Milena Lazza della Fondazione
di Comunità Milano (rappresentata
comunque dal consigliere Edoardo
Andreoli): tra gli altri, c’erano l’assessore al Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti e la delegata del
Sindaco per le politiche sull’accessibilità Lisa Noja. Poi la festa è proseguita anche nel pomeriggio. Questo
parco giochi è davvero un gioiellino.
Più grande di quello ai Giardini di
Villa Finzi. Meno verde, per adesso,

si sono sentiti i primi esempi della
musica che può nascere dall’incontro tra fantasie e sensibilità diverse.
Si possono fare mille tavole rotonde
o scrivere altrettanti post, ma per abbattere muri e paure quello che conta davvero è offrire momenti in cui
sperimentare di persona la bellezza
dello stare insieme, ciascuno con la
sua diversità.

L’assessore Maran e una rappresentanza del Consiglio del Municipio 7
ma solo perché nasce da un cantiere. L’erba è stata seminata e arriverà.
Allo stand di Fondazione di Comunità, una signora avanti negli anni si
emozionava ricordando la propria
giovinezza in un’area che appariva
decisamente diversa. Si rammaricava di non avere il tempo per godere
di questa novità e chiedeva come
contribuire con una donazione.
La sensazione è che, almeno in
questo caso, dalla collaborazione di
sensibilità (politiche) diverse sia nato
qualcosa di importante. Il parco gio-

Pane Amore E Fantasia
Via Valle Isorno 8 - 20152 Milano

Tel. 02 24167867
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chi inclusivo, appunto. C’è anche qui
la pavimentazione colorata antitrauma, fatta di una gomma particolare
che consente la movimentazione delle carrozzine.
E’ piacevole camminarci sopra. Ci
sono le altalene adattate alle diverse
caratteristiche, ma vicine tra loro perchè la socializzazione non è un dettaglio, e poi il Castello, gli scivoli e la
giostra girevole.
C’è anche il metallofono, uno strumento utilizzabile da piccoli musicisti.
Già durante la festa di inaugurazione

In questo progetto della Fondazione e del Comune di Milano, il Municipio 7 ha avuto un ruolo attivo. In
estate, il presidente Marco Bestetti
e l’assessore Antonio Salinari hanno
voluto coinvolgere le organizzazioni della zona a partire dal Comitato
di quartiere Martinetti (ma anche il
Gabbiano è stato invitato più volte a
esprimere un parere e noi lo abbiamo fatto) per ascoltare punti di vista
sul progetto in allestimento. Anche
questo è parso un segnale apprezzabile e utile a far sentire il parco giochi accessibile come una proprietà
di tutti.
Tra poco più di un mese, il 20 novembre, il mondo celebrerà il quarantesimo anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia:
un parco accessibile è un bel risultato perchè rende concreti i Diritti
scritti sulla carta. Motivo in più per
averne cura e tutelarlo.
Giampiero Remondini
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Stefania Matarese presenta “La lettera maiuscola” il 19 ottobre
la ricerca dell’amore con la A maiuscola

Prima o poi, arriva quel momento
della vita in cui ci si sente in equilibrio
tra ideale e reale, percezione che tende a confondere e disorientare. A volte, però, un sentimento così surreale,
quasi sovrannaturale, può… ispirare.
La giovane scrittrice baggese Stefania Matarese, la cui passione per le
parole e la scrittura è nata proprio tra
i banchi della scuola elementare Luigi
Einaudi in via Val d’Intelvi, è riuscita a
imbrigliare questo stato d’animo per
creare una storia suggestiva, evocativa e originale, raccontata nel suo libro
La lettera maiuscola.

teriorità e a trasformarla in una storia
nella quale il lettore si possa immedesimare, emozionare e trovare compagnia”.
Da dove nasce l’ispirazione per La
lettera maiuscola?

Parlaci del tuo rapporto con la
scrittura: perché scrivi?

“L’episodio dal quale si sviluppa
l’intera trama di La lettera maiuscola
è l’incontro di Carlotta, la protagonista, con il Signor Matto, che le dedica
questa poesia:
Bimbo o Bimba / sappi nella vita /
saper amare solo / con la A maiuscola
/ se ciò tu veramente farai / mia piccola bambina, avrai / tutto dalla vita e
sarai sempre / felice.

“Quando mi ritrovai per la prima
volta una penna e un foglio bianco tra
le mani provai qualcosa di speciale:
quasi tra me e quegli oggetti ci fosse
un legame magico e la carta potesse
ospitare i mondi che erano dentro di
me, dando loro una dimensione concreta, visibile, reale. In questo senso
la scrittura mi sprona a “mettere ordine” nella grammatica della mia in-

Si tratta di un evento realmente accaduto, solo che nella vita reale io non
inseguii il mio Signor Matto, mentre
Carlotta, animandosi “come una marionetta alla mercé di fili invisibili”, lo fa.
Se la scintilla fu, dunque, l’incontro
con il Signor Matto, un personaggio
straordinario entrato e uscito dalla
mia vita come in un sogno, il bisogno
fu quello di inseguirlo nella storia, per

vedere dove mi avrebbe portata il suo
amore con la A maiuscola”.
Quali sono i messaggi che il tuo libro trasmette volontariamente o involontariamente al lettore?
“Attraverso fatti e personaggi che
hanno spesso un valore allegorico, la
storia mette in scena il rapporto conflittuale tra reale e ideale, concretezza e immaginazione. La protagonista
vive questo conflitto sulla sua pelle,
in un percorso che, come ha scritto
un lettore nella sua recensione, ‘porta
dall’adolescenza a scelte adulte’”.
Il tuo libro è, in parte, autobiografico: quali sono le caratteristiche che ti
legano alla protagonista?
“Ho iniziato a scrivere La lettera
maiuscola più di dieci anni fa e da allora l’ho riletto e riscritto diverse volte,
ma sempre ritrovando nella protagonista due parti di me opposte e complementari.
C’è la Carlotta che sogna a occhi
aperti, la bambina che crede, si osti-

na, si fida della vita e se ne lascia guidare. Poi c’è la Carlotta pensierosa,
spaventata, quella che frena la bambina anche per proteggerla. Un po’
come Carlotta, oscillo tra queste due
dimensioni e per questo, a volte, mi
sento come una funambola sospesa
tra sogno e realtà”.
C’è qualcuno in particolare cui vuoi
dedicare “La lettera maiuscola”?
“A tutti coloro che l’hanno letto e
lo leggeranno. Spero possa essere
un piacevole compagno e un amico,
come lo sono stati tanti libri per me”.
Un libro introspettivo, coinvolgente
ed emozionante, in grado di accendere la curiosità del lettore già dalle prime pagine. Per chi volesse saperne di
più, porre qualche altra domanda alla
giovane scrittrice baggese o acquistare il volume, può partecipare alla
presentazione di La lettera maiuscola
che avrà luogo presso la libreria Linea
di Confine sabato 19 ottobre alle 17.
Valentina Geminiani

Il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita
progetto Capolinea Famiglia
Numerosa anche la rete territoriale di soggetti coinvolti a vario titolo: Fondazione Ambrosiana per la Vita, la Scuola Materna Clotilde Ratti Welcher di Trenno, l’associazione Non
solo Bimbi, l’associazione “Il Balzo”, l’associazione Axis.

Il progetto CAPOLINEA FAMIGLIA di cui è
capofila l’associazione di volontariato Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita e finanziato da
Regione Lombardia è giunto alle sue battute finali: chiuderà infatti a fine settembre, ma il suo
effetto continuerà nel tempo con lo sviluppo
delle proposte emerse in questo ultimo anno.
Il progetto si basa sulla certezza che la famiglia rappresenta il fondamentale soggetto su
cui poggia e si sviluppa la società: un capitale
di relazioni caratterizzate da gratuità, con alto
valore sociale perché crea interazioni positive
e fiducia nei rapporti tra persone e con la società e le istituzioni, un patrimonio prezioso di
risorse per la società stessa, ma che anche richiede e merita investimenti a sostegno di tutti
quei compiti che la famiglia svolge (generativi,
educativi, formativi, di cura, ecc…).
Insieme al CAV Ambrosiano lavorano come
partner a questo progetto le associazioni:
A Braccia Aperte, A Piccoli Passi, Amici Celim,
Fare Assieme.
Il progetto è inoltre appoggiato dal Pio Istituto di Maternità e dalla Fondazione C.A.Me.N.

A partire da ambiti ed esperienze diverse,
queste realtà hanno un approccio comune
che vede la famiglia come generatrice di soluzioni rispetto ai suoi stessi problemi, promuovendo uno stile di gratuità e di servizio che
caratterizza tanto la famiglia stessa quanto il
volontariato.
L’obbiettivo che si pone ora CAPOLINEA
FAMIGLIA è quello di riattivare in tutte le famiglie (sia nella famiglia che attraversa condizioni di fragilità sia nella famiglia in situazione di
benessere) la consapevolezza, la motivazione
e il tempo di farsi risorsa per sé e per la comunità, allontanando così i rischi di emarginazione, chiusura ed isolamento.
Invitiamo pertanto i lettori che sappiamo
particolarmente sensibili a questi temi a contattarci allo 02 48701502 dalle 15.00 alle 18.00
dei giorni feriali chiedendo di Carla o Pinuccia per fissare un incontro in cui possiamo illustrare tutte le possibilità di volontariato che
offrono le Associazioni che partecipano al
progetto.
E’ attiva anche la mail info@cavambrosiano.it
Maggiori informazioni sono sul sito www.
cavambrosiano.it
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La storia di Enrico

il torrente piccolo piccolo
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Croce Verde Baggio

i nostri “power rangers”

piccoli girini, che un giorno diventeranno ranocchie. È felice.
All’improvviso. Cosa sta succedendo? Il cielo diventa tutto nero, si
odono tuoni, lampi. Senza preavviso
ecco, un temporale estivo. La pioggia si riversa sulla terra. Sempre più
forte. Movimenti strani. Rumore.
Scendono grossi sassi, cadono dentro il povero Enrico che non sa cosa
fare. È ignaro del pericolo. Una piccola montagna di massi si forma nel
suo letto. Enrico ha paura, cosa gli
succederà?

Oggi vi racconto un’altra storia di
trasformazione…
Dalla Sorgente Madre oggi è nato
Enrico, un torrentello che scorre verso
valle. Tutto attorno, il profumo dei fiori. Rapaci volano alti lanciando le loro
grida gioiose. Il sole brilla scaldando
aria e animali i quali, piano piano, si
stanno svegliando dal letargo dell’inverno.
Col passare dei giorni il sole diventa
sempre più caldo e anche Enrico inizia
a prendere forze, a ingrossarsi. Lo assale il desiderio di scorrere impetuoso, si sente forte, giovane. L’acqua di
cui è fatto scende lungo un solco nel
terreno, prima più stretto, poi sempre
più largo.
Enrico sta crescendo. Ingrossandosi si diverte molto a generare spruzzi
e piccoli vortici attorno ai sassi che
incontra nel suo scorrere. La sua voce
argentina echeggia nel silenzio della
montagna, e anche i pochi camminatori che stanno salendo verso la vetta
a volte si fermano ad ascoltarla. Con
raccoglimento e ammirazione.
Scendendo a valle il piccolo torrente diventa a poco a poco sempre più
grosso. IlADV_diciotto_03_outline.pdf
letto in cui scorre si allarga,1
la sua acqua è sempre più impetuosa.
Sente il solletico dei pesciolini e dei

Ora il temporale è finito. Il sole ha
ripreso a brillare. La montagna ha ripreso vita. Però Enrico è diverso. La
sua acqua non scorre più come prima. La sua voce non è più argentina.
Grossi macigni lo bloccano. Adesso
la sua corsa a valle è rallentata. Fa fatica. Vorrebbe fermarsi, ma non può.
Piano piano si divide, trova altri percorsi. Separato in solchi diversi, ora
è più lento.
A fatica i rivoletti si ricongiungono
e riprendono la loro corsa insieme,
però la velocità si è ridotta, e poi altri sassi sono caduti nel torrente, più
in basso, rallentando ulteriormente la sua discesa. Enrico non è più
il bel torrente spensierato di prima,
quei sassi gli hanno tolto la voglia di
correre, lo hanno appesantito. Il suo
scorrere continua, con meno allegria.
Un bel giorno d’estate un gruppo di
giovani si avvicina ad Enrico.
Sono scout. Ragazzi e ragazze
contenti di stare insieme. Si accorgono subito della frana che ha ostruito
il letto del torrente. I loro capi organizzano un gioco: la squadra che
toglierà il maggior numero di sassi
vincerà un premio. Le squadriglie
si mettono subito al lavoro, Enrico
sente che qualcosa sta cambiando
mano a mano che i sassi vengono
tolti. Ma cosa?

L’incedere “a ritmo di musica” dei volontari della Croce Verde
“Here comes the sun
Here comes the sun and I say
It’s all right”
the Beatles
Album Abbey Road
I Beatles sono stati il leit motiv
della nostra giovinezza: una nuova
musica da amare, un futuro davanti per cambiare il mondo e la
società.
La Croce Verde Baggio è il leit
motive della nostra vita oggi: un
futuro ancora davanti e tanta ener-

gia da spendere, non per cambiare la società ma per contribuire,
con umiltà, perché sia un poco
migliore.
Allora “Ecco il sole” alza lo
sguardo, attraversa la strada e
vieni: i Power Rangers aspettano
proprio te.
Maria Angela Vigoni
Coce Verde Baggio
piazza Stovani, 7 - Milano
www.croceverdebaggio.it

Leggi la fine della storia su www.
guiacacciandra.it
17/03/2019

Guia Cacciandra
Formatrice e Operatrice
in Pratica Metamorfica
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Milano - Adiacenze il "centro storico di Baggio" - In complesso civile con ascensore si
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vendita
ampio bilocale
circa con terrazzo
ampio
MILANOpropone
- Q.RE in
OLMI
- VENDESI
lo2odidimq.
terreno/orto
di mq. così
380composto:
c.a. con locale
MILANO
- 65
Q.RE
OLMI
ingresso/disimpegno,
soggiorno
conrecintato
cucinoBo, camera
da leBo,- bagno
e terrazzoimmediata
al
deposito,
acqua, wc, pergolato,
tu2o
con cancello
Disponibilità
piano di mq.
75 circa
a cui si accede daldi
soggiorno.
Completa
l'immobile
un ampia
VENDESI
lotto
di terreno/orto
mq. 410
c.a. con
locale
deposito,
- Richiesta
€
40.000,00
canFna di mq. 10.

CM

acqua,
wc, pergolato, tutto recintato con cancello - DISPONIBIBuone condizioni interne - Libero subito - Richiesta € 144.000,00 LITÀ IMMEDIATA - Richiesta
€ 38.000,00

MY

CY

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito : www.studioimmobiliaresanpaolo.it
Le presenF informazioni non cosFtuiscono elemento contraBuale

CMY

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

K

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito: www.studioimmobiliaresanpaolo.it
studioimmobiliaresanpaolo@gmail.com - Tel. 02 48702189
@
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CHIUSURA
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IL 16/17/18
APERTO
Chiuso domenica sera
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sera
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Chiuso domenica sera
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A PRANZO
menù completo
PRIMO + SECONDO CONTORNATO - BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato 10,00

E

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è gradita la prenotazione

Aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37
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Campagna abbonamenti 2014/2015

Mare culturale urbano
il mercato agricolo del sabato

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

pasta, pane e prodotti da forno,
uova, birra, vino, miele, marmellate,
fiori e piante, prodotti naturali per la
cosmesi e per l’igiene personale e
tanto altro.

Dopo aver fatto la spesa puoi
Con
il rinnovo
dell’abbonamento
o con una
mangiare
in cascina ottimi
piatti
della tradizione mediterranea e per
i più piccoli
sarannoadesione
sempre attivi ci permettete di valorizvostra
nuova
laboratori per coinvolgere anche
loro nel
zare
lamondo
zonadellainsostenibilità.
cui viviamo con iniziative conOgni sabato mattina, dalle 8.30
L’ultimo sabato di ogni mese orSiamo
presenti
da 35 anni e desideriamo
alle 13.30, vieni a fare la spesa alcrete.
ganizziamo
in cortile
un aperitivo
mercato agricolo di San Siro: un con musica dal vivo ed eventi speappuntamento fisso settimanalecontinuare.
ciali dedicati al cibo.
all’interno della cascina Torrette in
via G. Gabetti 15, per fare la spesa
Vi aspettiamo ogni sabato (tranLo scorso 13 settembre si è corsa sulla mitica pista del XXV aprile
direttamente dai produttori.
ne il 2 alla
novembre)
dalle 08.30 allea domicilio
Oltre
spedizione
deli ragazzi
mensile,
la Staffettona, con
del “Il balzo” che raggruppati in staffette
13.30 fino al 21 dicembre.
di
quattro
corridori
hanno corso i 400 metri della pista coadiuvati
Il mercato agricolo di San Siro è
da iscritti
di alcune società
sportive. Una serata di aggregazione
copia
sarà
arricchita
dalle
cartoline
relaun progetto dedicato al quartiereogni
Dopo
la pausa
natalizia
riprende
e solidarietà ma anche di apericena e balli, presso la sede Geos a
che offre l’opportunità di conosce- l’11 gennaio.
Baggio.La
(con:
Podismo Muggiano,
raccolta
è Run Smile asd, Martesana
re produttori agricoli locali, scopriretive alla serie Milanin Milanon.
Runners asd MICS, Running Club Cesanese, GEOS, Running Skull
dove e come lavorano, quale cura
Per informazioni:
del suolo, delle acque e della bio-giunta alla
94°
fotografia. Un modo semplice
www.maremilano.org
diversità generano attraverso i loro
info@maremilano.org
metodi di produzione, come produ-per 3281737850
(chiamare da lunedì
a
urbanistidocumentare
le trasformazioni
Sono nate le
cono valore per il loro territorio.
venerdì dalle 10.00 alle 18.00)
Minions, squadra
femminile di calcio
che
e
sociali
della
nostra
città.
Troverete frutta e verdura bio a Come raggiungerci: autobus 80 e 64
a 7 fondata da RoKm zero, formaggi, carne, salumi, fermata piazza Amati - deposito Atm
saria. Due allenamenti alla settiCome tradizione saremo presenti alla Sagra
mana sul campo
dell’U.S. Visconti
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
per disputare
tornei amatoriali e
partite di benefipiazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
cenza, ma è solo
l’inizio. AA
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.

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

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

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

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

Tel. 02 48915701
da lunedì a venerdì

cell. 339 5981395
Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it
Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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La parola ai lettori

ssociazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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Che cos’è per me Milano
Milano è l’approdo, lo è stato tanti
anni fa e lo sarà ancora per tanti anni.
Un pezzo di storia, un pezzo di vita.

E poi tanto sfacelo, macerie di case
distrutte dalle bombe come case di
bambola stritolate da un enorme mano
crudele.

La storia: venuta, anzi portata forse
in braccio (avevo quattro anni) da una
Poi la vita: primo parchetto verde
Patria straniera, una città chiara, lu- con alberi gracili, con al centro la prima
minosa, fresca, ariosa (quanto meno biblioteca a sfamare la voglia di conovorrei usare aggettivi nella mia scrittu- scenza, di fantasia, di pace, dopo tanta
ra, tanto più ne ho bisogno nel vedere, barbarie e paura. Grandi distese di pracapire, esprimere il mondo che ho in- ti brillanti di rugiada, macchiati da un
torno), circondata da monti bianchi di mare di fiori, viole, margherite, botton
neve, le Alpi della Savoia, attraversata d’oro, ranuncoli, un arcobaleno di coloda un fiume di acque chiare, pulite e ri. Prati che noi ragazzi attraversavamo
ponti bellissimi, gioiosi, sì, perchè an- per andare alla scuole Nazario Sauro.
momenti dello spettacolo realizzato
che i ponti possono portare gioia Alcuni
se
nella passata
edizione
presso
il CAM
Olmi.
servono a correrci, a non interrompere
Poi studi,
lavoro,
strade
del centro
un cammino, ad andare oltre.
illuminate dai tanti negozi che rinascevano.
Dunque portata a Milano, periferia
ovest, casermoni costruiti in fretta e fuPer capire una città devi anche senria dal regime fascista appositamente tire la musica che ha dentro, allenare al
per i rimpatriati richiamati in Italia non suo ascolto le orecchie del cuore, farla
per dargli una casa, un lavoro, una emergere fra il frastuono del traffico e
vita, ma per essere carne da macello il silenzio della solitudine. Quello che
in una guerra non voluta, non capita, ritma il respiro di questa città è tandisperata, abbietta. Per dare vita alla ti spartiti in uno solo, è un insieme di
guerra. Quartiere - il Giambellino - nato voci e lingue differenti che provano a
già vecchio, dai colori spenti, grigi, diventare coro, è il canto che ogni volta
rischiarato solo da strade pavimen- cambia registro e repertorio: è la Giotate di neve e ghiaccio per 4 - 6 mesi ventù, la Maturità, l’Anzianità. E’ la vita
all’anno, perchè allora nevicava tanto e che va…
quasi non la si spalava via la neve, perchè manodopera non ce n’era: erano
tutti al fronte a far la guerra al nemico!
Raffaella De Palo
Ma a quale nemico? I Paesi attorno a
noi, subito dopo le Alpi che ci facevano
NdR: il testo di questa lettera ci è
corona ma non ci dividevano da altre
stato consegnato a mano presso la
Patrie!
sede della nostra redazione.
Attraverso l’ascolto e la percezione di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo esprimere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.
Il teatro diventa quindi uno strumento 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 racconterà al pubblico i vissuti di ciascuno 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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La rubrica dei lettori

A cura della Bibliote
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.

Il castello dei sentimenti senza parole
Come il vagabondo delle stelle
Una notte attraversai un ponte
Sotto il quale udivo il mormorio delle acque.
Magda Abbondanza
Al dissiparsi
della nebbia commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
che ammanta
fredde Nottetempo.
aurore d’autunno
Gianini
Belotti,leedizioni
intravidi un castello…
chea proteggerlo.
ha da poco comnon“L’autrice,
una guardia
piuto
anni,
ci indica come affronCon la81sete
di sapere
tare le ultime battaglie della vita con
varcai la soglia
tempo
serenità.
Io hodel
avuto
il piacere di
Accesa la torcia
mi aggirai negli
tra stretti
conoscerla
e apprezzarla
annicorridoi
Ottanta,
Assisi,
durante un
con- e colori.
entrandoad
in un
caleidoscopio
di forme
vegno.
Era stato
pubblicato ledanote
poco
Ferraro
è unil poliziotto
creato quasi
per soddisfare
incolori “Michele
di un animo
frustrato…
mio.
il suo libro Dalla parte delle bambi- anomalo, catapultato per caso in
Il
tramonto
scarlatto
delle
torri
gemelle
asciugava
una
lacrima
impressa
ne, dedicato anche all’influenza dei polizia perché per quelli dellasusua
una tela e consegnava
miei ricordi
delle(post
loro ombre…
condizionamenti
socialiainella
forma-la solitudine
generazione
’68 e ‘pre-nulla’),
zione
dellaruolo
femminile
nell’infanstudenti volavano
senza convinzione,
l’univerSoffiava
brezza
della laguna,
mentre gabbiani
via ad ali spiegate
zia.
era un ripiego, una possibilità
verso una sirena distesa sull’argine di unsità
fiume
come le altre, oltre alla leva obbligasenza
tempo....
atteso che
mi stringesse
a sé…
tutto inutile.
La Belotti
ha ho
cavalcato
tuttilei
questi
toria, per
rimandare
ogni decisione
Spiccavano
verso
rami capacità
tentacolari che
avvolgevano
anni
turbolenti
conl’alto
grande
riguardante
il proprio futuro.
di
analizzare
una donna
“baciata”ledallemutazioni
sofferenze di chi partorisce una vita
dell’ambiente
e nel
Il lavoro nel pubblico doveva rape racconta dellesocioculturale
nostre disillusioni.
2013 ha pubblicato “Onda lunga”. presentare, per i giovani di allora, un
Accarezzai
graffiate
sapienti
ed incise
tenui solchi,
di
L’ho
subito forme
divorato:
parlada
di mani
donne
momento
di da
transizione
per voce
racimoun passato
chegli
non80,
ritorna.
che,
superati
affrontano la lare due soldi per poi “spaccare” il
vita
conilgrinta,
determina- mondo. Così, al momento di entrare
Giunse
tempo curiosità,
del commiato
zione
e voglia
polizia,
il protagonista abbandona
mettersi
ancoraper
in un in
Appena
fuori daldiportico
dell’arte
attimo
socchiusi
l’università appena iniziata. E si crogioco.
gli occhi, lambiti dai dardi del sole che, infranti
su gocce cristallizzate
giola nell’indecisione
perchégenenon sa
ravano
una vorticosa
policromia.
Questo
è un piccolo
libro che cosa fare dopo un matrimonio fallito
scorre
a una
un lavoro che lo appassiona a corAdessoveloce;
sono quil’ho
tra iprestato
sogni di un
domaniedifferente.
cara
amica
vicina
alla
‘soglia’,
rente
alternata.
Gli viene data una
Ma porto ancora dentro il castello dei sentimenti
senza parole
Angela, che si prodiga da sempre in possibilità: riprendere l’università.
e il tesoro
delle suecome
emozioni.
campo
sanitario,
medico, e
anche lei l’ha apprezzato.
Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioniFabio
che crede
in
Presicci
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
appartenenti al periodo della conte- fiches su Ferraro lasciandogli carta
stazione culturale a non ripetere gli bianca sull’orario di lavoro e sproerrori delle nostre mamme in campo nandolo a conseguire la laurea in
educativo. E ora ci parla anche dalla diritto; è comunque un uomo furbo e
parte
delle Dal
quello
che vuole,
incita il
nonne.
Del di
resto,
è sem- sa
N.d.R.
mese
settembre
word
all’indirizzo
e-mailcosì
info@ildiprelaattenta
quello
cheaisuccede
sezionea “La
Parola
Lettori” nostro
ciotto.it.protagonista a occuparsi
nella
società
ambiti,
dal ugualmente dei casi scabrosi ma
ospita
ancheini diversi
testi letterari
inediti
dalle righe,
sottotraccia.
testamento
in prosa ebiologico
in versi all’accanimenche ci vorrete fuori
Saranno
pubblicati
sul nostro
Inutile compatibilmente
dire che la vicenda
to inviare
terapeutico,
ai “rom”, con
all’emargiper condividerli
gli altri mensile,
con sulla
lo
il commissariato
nazione,
lettori. alla sofferenza adolescen- quale
spazio tutto
disponibile,
o nel nostro di
Oggiaro
impegna
con
ziale, alla mancanza di relazioni in Quarto
supplemento
onlinesi “La
25a pagiscarso
successo
viene
risolta
brilquesto
mondo
di
superconnessi,
di
I testi devono essere brevi (non più na” (www.ildiciotto.it) a insindacasenza
inconvenienti
nativi
digitali.
È una
scrittrice
di 1500
battute,
spazi
inclusi, che
per lantemente,
bile giudizionon
della
curatrice
della
dal poetessa
nostro Michele
insegna
a sapersi
divertire,
festeg-e grotteschi,
le poesie
e 5000
per la aprosa)
sezione, la nostra
Valenche sgomina una banda di
giare
l’età che
avanza
dovranno
essere
inviatiinesorabile;
in formato Ferraro,
tina Geminiani.
indica la strada per essere aperte a pericolosi trafficanti di immigrati.
nuove opportunità e a nuove amiciForse questo libro è “per caso”

“La parola ai lettori” si rinnova

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
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Ricordi di gioventù

una scampagnata in bicicletta... settant’anni fa
La fotografia qui pubblicata risale a 70 anni fa, al mese “delle rose”
del 1949, e ritrae alcuni amici Baggesi, allora ventenni o poco più,
che posano sorridenti accanto alle
placide acque del Naviglio Grande
in quel di Trezzano.
Sullo sfondo il
“ponte gobbo”
di Trezzano
sul Naviglio
nel 1949

Questi, con altri amici che non
compaiono nella foto, in un pomeriggio domenicale decisero di fare
una scampagnata in sella alle proprie amate biciclette percorrendo
le strade sterrate e poco frequentate che da Baggio conducevano
a Trezzano sul Naviglio, passando
da Muggiano e da due famose cascine, la Guascona e la Gaggia.
La meta era una trattoria con
tavoli all’aperto in un bel giardino
ombreggiato, dove si consumò
una merenda a base di pane, salame e del buon vino. Anziché il
Barbera si preferì vini più amabili e
in voga allora: il Brachetto e il Sangue di Giuda.
La strada che attraversava Trezzano era l’unica che collegava Milano ad Abbiategrasso (della circonvallazione del paese e tanto più
della nuova Vigevanese non se ne

Come appare
il “ponte gobbo”
oggi
parlava affatto). Si può notare che
la strada era ancora in acciottolato
con qualche rappezzo in asfalto, e
percorsa da un’unica autovettura,
la 500 (Topolino) costruita dal 1936
al 1948 in due serie, mentre nel
1949 uscì la terza serie (la C) notevolmente rinnovata anche nella
carrozzeria.

I primi a lasciare la trattoria per
una foto ricordo furono, da sinistra
in primo piano: Franco Bozzi (“fresco” campione italiano assoluto di
atletica leggera, staffetta 4x100)
ed Eugenio Gambini (detto el triple sport, visto che praticò il calcio
come portiere, poi il ciclismo dopo
aver provato anche la box), poi da

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

sinistra, Vittorino Conti, Fausto De
Orsi (una famiglia di fotografi, ormai
da tre generazioni a Baggio), Ugo
Gianotti (da pulireù – pollivendolo
– a idraulico), Mario De Capitani
(invalido civile in tempo di guerra,
ferito dalle schegge di un proiettile
antiaereo che esplose nel giardino
di casa, in via Dalmine, anziché in
cielo); in piedi Peppino Ferrario
(abitava al Monastè) e Armando
Gruttadauria. Tutti gli altri abitavano all’inizio di via Rismondo.
Anche se diversi amici sono ormai mancati, abbiamo di loro il ricordo di un momento felice.
La foto fu scattata con un apparecchio di Fausto De Orsi, mentre per gli altri tale strumento era
ancora nelle loro aspirazioni. Nel
1949, dopo diversi anni difficili dovuti alla guerra, i giovani citati ormai lavoravano tutti, tre in aziende
industriali, due alla Fiera Campionaria, due nell’attività di famiglia e
uno dipendente comunale. Quindi,
con i primi introiti, acquistarono,
innanzitutto, la bicicletta, poi venne la volta anche della macchina…
fotografica.
Franco Bozzi
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Pseudoanglicismi in salsa meneghina

Diseven a Milan

il box

dicevano a Milano
“Va’ a Bagg a sonà l’orghen”
Oltre a questo detto c’erano altre definizioni popolari per mandare a quel
paese gli scocciatori perditempo.
Eccone alcune:

Dall’inglese “box stall”
al milanese “box”
Mi piacerebbe iniziare questa rubrica parlando di un vocabolo tanto caro
ai milanesi: il box. Proprio così, il box ci
salva la vita tutte le volte che torniamo
a casa stanchi. Questa cara e piccola
autorimessa ci risparmia una serie di
giri circolari nelle vie vicino a casa fino al
momento in cui troviamo parcheggio. È
anche concisa, internazionale e facile da
pronunciare. BOX!
Per essere più precisa, in altre parti
d’Italia sarebbe garage, ma noi milanesi
“ad hoc”, diciamo box. E ci viene anche
naturale utilizzare questa parola. Ma
quali sono le sue origini?
Si tratta di uno pseudoanglicismo, ossia deriva dall’Inglese ma per gli Inglesi
la parola box, utilizzata per intendere garage, non ha alcun senso. Partiamo da
un secondario significato di box - bosso,

dal latino buxis, con il cui legno venivano
fabbricate scatole. In passato, la locuzione box stall, che intendeva il recinto che
divideva gli animali nelle scuderie, ha preso poi piede in Italia con questo significato. Ovviamente poi box ha cambiato connotazione perché inizialmente si riferiva
alla porzione di stalla per i cavalli e con il
tempo si è rivolta poi allo scompartimento riservato alle auto nelle autorimesse,
fino al vero e proprio garage.
Ma che fine ha fatto la parola stall?
Con il tempo, si è verificata un’abbreviazione impropria di questa locuzione e
così si è creato un nuovo vocabolo tutto
“italiano” e, oserei dire, tutto “milanese”.
E così, si è svelato questo mistero. Alla
prossima!
Letizia Polidori Rossi
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- Và a scoà el mar
- Scarliga merluzz
- Trass in del Navij
- Và a girà L’Olanda
- Và a onges
- Và su l’ostrega
- Ma và a ranà
- Và a ciappà di ratt
- Te me rompet i scatol
- S’cioppa

Va a scopare il mare
Togliti dai piedi
Buttati nel Naviglio
Va in Olanda, qui disturbi
Va a ungerti con gli appestati
Va a farti benedire
Va a pesca di rane
Va a prendere topi
Mi stai scocciando
Va all’inferno
Franco Canzi
Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la
cartolina n. 16 della serie La casa delle Fonti.
Siamo nel bar della Cooperativa Corridoni
dove nel 1981 si sta girando una sequenza del
film “Baggiorleo... appunti di un viaggio nella
memoria”.
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L’angolo dell’avvocato
lo stalking condominiale e non solo
Si è in presenza del reato per
stalking quando un soggetto crea
degli stati d’ansia e di malessere
nel confronti di altro soggetto a
causa delle sue continue molestie e/o minacce ripetute più e più
volte.
In questi casi, al fine di difendere
la propria persona da dette molestie, è possibile presentare atto di
querela affinché possano essere
assunte le dovute – se necessarie
– misure cautelari e richiesto l’eventuale risarcimento del danno.
Tra le misure cautelari che più
frequentemente vengono prese vi è il divieto di avvicinamento alla vittima. Il Giudice emette,
infatti, provvedimento che vieta,
pertanto, l’avvicinamento ai posti
normalmente frequentati dalla vittima.
Difatti, il singolo “condomino indagato per il reato di cui all’art. 612
bis c.p. (atti persecutori), responsabile di aver posto in essere una
serie di comportamenti persecutori e molesti (aggressioni verbali,
minacce ecc.) a danno di tutti i
condomini, rivolti essenzialmente
ad imporre il proprio stile di vita è
tenuto ad abbandonare il proprio
appartamento con conseguen-

te applicazione nei suoi confronti
della misura cautelare personale
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari” (Prov. UIP
n.1222 del 2013).
È di recente pronuncia l’ordinanza assunta da un Tribunale
con la quale, ad un vicino molesto
nei confronti della vicina di casa
(molestie attuate verbalmente con
parole oscene), è stato ordinato di
cambiare residenza poiché, ammonito più volte a terminare dette
molestie, lo stesso non aveva in
alcun modo modificato le proprie
“abitudini”.
In assenza di un eventuale adeguamento all’ordine di cambiare
residenza, lo stalker può essere
messo agli arresti domiciliari e/o
ridotto alla custodia in carcere.
Tra le più recenti sentenze rese
in merito di stalking in ambito condominiale ricordiamo la pronuncia
n. 10111/18 (Cassazione Penale)
con la quale è stato ribadito che “i
comportamenti contestati, posti in
essere in luogo aperto al pubblico
per petulanza o altri biasimevoli motivi sono idonei a provocare
molestia o disturbo alle persone.
L’immissione di messaggi o imma-
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gini disturbanti nella cassetta delle
lettere possiede un tipico contenuto molesto, mentre la stessa finalità
era perseguita dalla collocazione
di rifiuti sulla soglia di casa, intenzionalmente rivolta a molestare
o disturbare, e non già solo, con
azione cosciente e volontaria a
imbrattare il luogo in modo oggettivamente atto a molestare le persone”. “Le necessità di ispezionare
preventivamente lo spazio comune
condominiale antistante la propria
abitazione, prima di ogni uscita,
onde evitare spiacevoli incontri,
determina una modifica di abitudini
e un consistente tasso di disturbo,
incidendo sulla normale confidente tranquillità con cui le persone
usano utilizzare le aree, protette e
riservate, degli spazi comuni condominiali.
Analoga valutazione può essere
formulata con riferimento alle modalità di utilizzo della cassetta delle lettere, che viene normalmente

aperta senza particolari cautele e
che era divenuta un’attività da eseguire con particolari precauzioni
finalizzate alla protezione del figlio
minore” (Cass. Pen. n. 10111/18).
Dunque come si può agevolmente notare da quanto sopra riportato, non sempre si è costretti a
subire il comportamento scorretto
di un condomino o vicino di casa
che per qualche motivo ritiene di
far dispetti al proprio vicino o condomino.
Non occorre, però, litigare rischiando di passare dalla ragione
al torto, basta solo adire le giuste
vie per ottenere giustizia ed interrompere il comportamento che disturba e spesso crea gravi disagi.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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