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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Vieni a scoprirci su Facebook

Sfoglia il supplemento online La 25 a pagina  
sul nostro sito www.ildiciotto.it
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Intervista a Matteo Stocco, Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo
il futuro dell’ospedale San Carlo

Abbiamo dato ampio spazio nel cor-
so del tempo all’ipotesi della costru-
zione del nuovo Ospedale nell’area 
di Ronchetto sul Naviglio. La vicenda 
non è ancora chiusa anche se, proprio 
di recente, Regione Lombardia ha fat-
to passi indietro rispetto al luogo in cui 
prevedere questa nuova struttura. Ma 
ai nostri lettori interessa, soprattutto, 
il futuro degli Ospedali San Carlo e 
San Paolo. Abbiamo pertanto chiesto 
al dott. Matteo Stocco, Direttore Ge-
nerale dell’ASST Santi Paolo e Carlo, 
di aiutarci a meglio comprendere la 
situazione e, soprattutto, la fisionomia 
dell’Ospedale San Carlo, le sue poten-
zialità, le sue possibilità di crescita per 
avere le migliori informazioni rispetto 
ad una realtà fondamentale per tutto 
l’ovest milanese dal punto di vista so-
cio-sanitario.

L’Ospedale San Carlo da oltre 50 
anni è un presidio fondamentale per 
la salute dei cittadini milanesi, soprat-
tutto quelli del nord-ovest cittadino 
e metropolitano. Come è cambiato il 
suo ruolo nel corso del tempo e quali, 
oggi, le sue eccellenze?

“L’Ospedale San Carlo, a partire dal 
1° gennaio 2016, fa parte della Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale “Santi 
Paolo e Carlo”, sede della Università 
degli Studi di Milano, che rappresenta 
il riferimento socio-sanitario pubblico 
per circa 800 mila abitanti dell’area 
Ovest metropolitana di Milano. Com-
plice l’invecchiamento generale della 
popolazione, con relativo aumento 
delle patologie croniche, la segmenta-
zione dell’offerta dovuta anche all’au-
mento di erogatori qualificati nell’area 
milanese, negli ultimi decenni l’Ospe-
dale San Carlo ha vissuto lo sviluppo 
dell’area dell’Emergenza Urgenza e 
della diagnostica, a scapito di quella 
chirurgica e delle specialità maggiori, 
per le quali stiamo attuando un pro-
gramma di potenziamento di risorse 
professionali e tecnologiche, così da 
accrescere l’offerta di prestazioni ad 
alta complessità. E’ strategico lo svi-
luppo della Neurochirurgia, della Neu-
roradiologia e della Neuro-rianima-

zione, strettamente collegate al ruolo 
centrale del trauma-center”.

La ventilata costruzione del nuovo 
ospedale in zona Ronchetto sul Na-
viglio pone il tema della permanenza 
nell’area del nord ovest milanese dei 
relativi servizi socio-sanitari. Come 
pensa che si possa risolvere questa 
situazione visto che molti cittadini pa-
ventano che con il nuovo ospedale il 
San Carlo verrà smantellato?

     
“In questi giorni l’Assessore Gallera 

ha dichiarato che il progetto “Ron-
chetto sul Naviglio” potrebbe presto 
essere sostituito con una nuova loca-
tion più consona a rispondere alle esi-
genze del territorio. In ogni modo non 
mi risulta vi sia la volontà di smantel-
lare lo storico presidio ospedaliero del 
San Carlo, cosa peraltro ampiamente 
dimostrata con la programmazione 
acquisti per l’anno 2019, improntata 
a modernizzare e implementare l’effi-
cienza delle prestazioni, in tutti i presi-
di dell’azienda”.

 
Da quanto è noto sono disponibili 

circa 48 milioni di euro per la sua ri-
qualificazione. Pensa che questo im-
porto potrà essere speso per miglio-
rare l’ospedale in termini impiantistici, 
di sicurezza, di miglioramento delle 
strutture?

“Tra finanziamenti straordinari re-
gionali e statali come ASST abbiamo 
una disponibilità di circa € 55.937.537 
di cui € 21.829.537, risultano già 

programmati e parzialmente impe-
gnati per interventi di manutenzione 
straordinaria, per adeguamenti alle 
normative antincendio e della rete di 
distribuzione gas medicali nonché 
miglioramenti di alcune aree sanitarie 
con cantieri in corso come, ad esem-
pio il potenziamento delle aree Inten-
sive e Sub Intensive del San Carlo. 
Abbiamo inoltre dato seguito ai lavori 
di adeguamento normativo e messa 
in sicurezza dei luoghi di lavoro con 
la sostituzione degli impianti eleva-
tori, la sistemazione delle coperture 
e l’implementazione dei sistemi inte-
grati per la sicurezza dei lavoratori e la 
protezione dei beni aziendali per en-
trambi i Presidi Ospedalieri, compresi 
l’eliminazione delle barriere architetto-
niche e l’adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi”.

Quali i punti critici che, come DG, 
pensa si possano superare con il so-
stegno delle politiche regionali?

“La sfida più complessa è marca-
re la presenza di queste importanti 
strutture pubbliche nell’ambito di una 
offerta sanitaria completa e variega-
ta, ovvero impostare e dare seguito 
ad una strategia di posizionamento 

nell’ambito dell’offerta sanitaria e so-
cio-sanitaria di Milano e nazionale. 
Negli anni il pubblico ha subito una ri-
duzione della domanda di prestazioni 
chirurgiche complesse, a favore di un 
aumento significativo delle attività per 
pazienti cronici ed anziani. Il ruolo del-
la sanità pubblica deve restare centra-
le nelle politiche sanitarie regionali e 
nazionali, ma non possiamo permet-
tere che importanti e storiche struttu-
re ospedaliere come il San Paolo ed 
il San Carlo perdano definitivamente il 
proprio patrimonio di alte specialità e 
di ospedali di insegnamento”.

 
Spesso un ospedale è noto sia per 

i servizi disponibili (ambulatori, qualità 
del ricovero, capacità diagnostica etc.) 
che per la qualità dei propri medici 
e, in particolare, dei propri chirurghi. 
Qual è la sua intenzione rispetto alla 
presenza di tali servizi ospedalieri?

“Con l’inizio del mio mandato a feb-
braio 2019 le priorità date hanno ri-
guardato lo sviluppo e l’aumento delle 
prestazioni sanitarie che, in entrambi 
i Presidi San Carlo e San Paolo, sono 
di alta qualità professionale e dotate, 
da quest’anno, di risorse ancora più 
tecnologiche. All’Ospedale San Car-
lo, in particolare, la mia attenzione è 
rivolta al potenziamento dell’area Alta 
Intensità di Cura, sia per la degenza 
Intensiva che Sub Intensiva, alla mo-
dernizzazione della TAC e delle dia-
gnostiche di Pronto Soccorso, già in 
funzione da 4 mesi e all’ampliamento 
dell’area ambulatoriale destinata alla 
Breast Unit che andremo ad inaugu-
rare a breve.

Un grosso intervento anche per tut-
ta la Struttura di Dialisi del San Carlo 
con la realizzazione di un nuovo anello 
di distribuzione acqua demineralizza-

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

SERVIZIO	GRATUITO		SPESA	A	DOMICILIO	
Due	mani	in	più	è	un	servizio	gratuito	di	consegna	della	spesa	a	domicilio,per	offrire	
un	supporto	concreto	ad	anziani	e	persone	disabili.	Due	mani	in	più	è	anche	
l’occasione	per	socializzare	e	per	regalare	una	parola	amica.	Il	servizio	è	rivolto	
anche,	a	persone	sole		temporaneamente	non	in	grado	di	provvedervi	
autonomamente.		

Se	abiti	nei	seguenti	quartieri;	

BAGGIO	–	OLMI	–	QUINTO	ROMANO	–	
QUARTO	CAGNINO		-			SAN	GIUSTO	–	
FLEMING	–	VIA	FORZE	ARMATE		E	VIE	
LIMITROFE;	

Per	attivare	il	servizio	chiama	il	
numero	3703690200	dal	lunedì	al	
venerdì		dalle	ore	9.00	alle	12.00.	
Oppure,	il	numero	verde		800	016	706	il	servizio	risponde	dal	lunedì	al	
venerdì	dalle	9.00	alle	15.00	

“In ogni modo 
non mi risulta vi 
sia la volontà di 
smantellare lo 
storico presidio 
ospedaliero del 
San Carlo”
ci rivela
Matteo Stocco
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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ta e la completa sostituzione dell’im-
pianto di osmosi. E con grande soddi-
sfazione annuncio che nelle prossime 
settimane si concluderà il cantiere che 
vede la realizzazione di nuovi spazi per 
gli ambulatori di Audiologia Infantile.

Ulteriori interventi sono in corso per 
l’unificazione dei Laboratori Analisi, 
nonché gli interventi di ristrutturazio-
ne ed umanizzazione delle Camere 
Mortuarie dei due Presidi Ospedalie-
ri. Al San Paolo invece abbiamo già 
realizzato una nuova sala di Elettrofi-
siologia, la riqualificazione degli spa-
zi della Radiologia, una seconda sala 
dedicata allo screening mammografi-
co, l’acquisto di nuovi angiografi fissi 
e portatili per il potenziamento dell’In-
terventistica e ulteriori attrezzature per 
l’area di Emergenza/Urgenza e per 
l’area Chirurgica. Gli interventi struttu-
rali sono necessari ma non sufficienti; 
serve consentire ai professionisti di 
lavorare in condizioni ottimali e con 
apparecchiature e tecnologie idonee, 
tutte condizioni indispensabili a faci-
litare l’arrivo di nuovi professionisti e 
nuove specialità”.

Le tecnologie continuano a cre-
scere in qualità ed accuratezza e nel 
campo medico l’accuratezza e la pre-
cisione sono elementi fondamentali. 
L’Ospedale San Carlo quali macchi-
ne di diagnostica e di cura possiede 
come eccellenze e quali sarebbe pos-
sibile acquistare e per quali servizi?

“Il potenziamento delle tecnologie 
è per noi una priorità. Sono felice di 
annunciare che abbiamo concluso le 
procedure di acquisto per una risonan-
za 3Tesla di ultima generazione che 
sarà collocata all’Ospedale San Carlo, 
il primo Ospedale pubblico milanese 
con una tecnologia di questo tipo. E 
poi l’arrivo di nuovi tavoli operatori e la 
TAC 128 strati già in funzione presso il 
Pronto Soccorso. Al San Carlo si pro-
cede al potenziamento delle specialità 
connesse alla Neurochirurgia e alla 
gestione dei traumi maggiori”.

E’ possibile conoscere il numero 
esatto dei dipendenti medici e para-
medici e se tale personale è sufficien-
te ai bisogni dei servizi preposti dall’o-
spedale?

“L’ASST Santi Paolo e Carlo conta 
4358 dipendenti suddivisi tra i due Pre-

sidi Ospedalieri San Carlo, San Paolo 
e le Strutture Territoriali di cui 889 
medici, 1823 infermieri, 746 personale 
di supporto, 45 assistenti sociali, 376 
personale amministrativo e ulteriori 
figure professionali specializzate. In 
base ai dati regionali di confronto con 
le altre ASST, che monitorano il costo 
complessivo del personale rispetto 
alla produzione di servizi, la nostra 
Azienda dovrebbe aumentare di al-
meno il 30% la produzione, a parità di 
costo del personale per allinearsi alla 
media regionale.

La strategia di questa Direzione, 
nell’ottica della salvaguardia della Sa-
nità Pubblica, è di garantire il tourn-o-
ver ed investire nell’incremento della 
produzione con professionisti e nuove 
specialità”.  

 
Quanto i servizi ospedalieri priva-

ti “inficiano” il lavoro degli ospedali 
pubblici e perché esiste quasi una 
predilezione per il privato, con attese, 
rispetto al pubblico, anche qualora 
senza attese?

“La presenza delle strutture private 
accreditate, con le loro organizzazioni 
impostate all’efficienza e alla produ-
zione hanno avuto il merito di portare 
allo scoperto le lentezze e le proble-
matiche organizzative della pubblica 
amministrazione. Credo che debbano 
essere da stimolo a fare meglio e per 
tutti, collaboratori e cittadini utilizza-
tori del sistema sanitario, la presa di 
coscienza che per sostenere la sanità 
pubblica serve rivolgersi prioritaria-
mente alle strutture pubbliche”.

 
Se dovesse dare un voto al servizio 

che l’Ospedale San Carlo offre ai cit-
tadini quale sarebbe e per quale ra-
gione?

       
“Potrò rispondere fra qualche 

mese, in ogni caso ho trovato uno 
straordinario senso di appartenenza, 
che è la base fondamentale per impo-
stare un lavoro di crescita e sviluppo 
dell’Ospedale”.

Queste le risposte alle nostre do-
mande a cui il Direttore Generale ha 
dato riscontro senza sottrarsi agli in-
terrogativi e per questo, ulteriormen-
te, lo ringraziamo.

Rosario Pantaleo

I due volti
del Municipio 7

Cari lettori,
rientrare a Milano dopo le vacanze 

ha riservato a molti di noi un’ama-
ra sorpresa. Alcuni automezzi della 
Croce Verde Baggio sono stati dan-
neggiati durante il mese di agosto. 
Questo è il più grave gesto di inciviltà 
compiuto nel quartiere di Baggio du-
rante l’estate, ma non l’unico. Nono-
stante l’impegno dell’Amsa, cumuli 
di rifiuti maleodoranti deturpano al-
cuni degli scorci più suggestivi del 
centro storico dell’antico borgo di 
Baggio. Abbiamo ricevuto alcune 
fotografie, pubblicate a pagina 25 
nella sezione “la parola ai lettori”, 
che mostrano rifiuti di ogni genere 
accatastati davanti alle ceramiche 
istoriate collocate di fianco alla chie-
sa di Sant’Apollinare in via Ceriani. 
Ci uniamo all’accorato appello alle 
istituzioni inviatoci da uno dei nostri 
lettori: probabilmente l’istallazione 
di alcune telecamere, pur nel rispet-
to della privacy, potrebbe servire da 
deterrente al ripetersi di simili gesti.

A questi segni di degrado fanno 
da contrappunto le numerose realtà 
presenti nel Municipio 7 che si di-
stinguono per l’attività meritoria che 
svolgono quotidianamente nel no-
stro territorio. Vorrei almeno ricorda-
re l’impegno dell’Associazione Pe-
scatori Aurora, che compie 90 anni, 
e degli Amici di Cascina Linterno 

Uno degli 
automezzi 
della Croce 
Verde Baggio 
danneggiati
in agosto
in piazza
Stovani

profuso negli anni per preservare e 
valorizzare il Parco delle Cave e delle 
associazioni Il Gabbiano e Dimensio-
ni Diverse che offrono un sostegno 
diverso, ma parimenti indispensabile, 
agli abitanti del Municipio 7.

Voglio quindi concludere con un 
segno di speranza, le parole di Ste-
fano Bonato, presidente della Croce 
Verde Baggio: “Nel mese di agosto la 
Croce Verde Baggio è stata oggetto 
di 5 atti vandalici che hanno portato 
danni a due ambulanze e a una mac-
china del servizio di accompagna-
mento della guardia medica.

I fatti, oltre a provocare temporanei 
fermi dei mezzi, hanno portato ad un 
sentimento prima di rabbia e succes-
sivamente di reazione positiva tra i 
volontari che non saranno mai dispo-
sti a cedere il passo a questi atti vili. 
E questo non solo per il senso di ap-
partenenza all’associazione ma so-
prattutto perché la natura della nostra 
associazione comporta il fatto che i 
nostri mezzi sono mezzi dei cittadini.

La Croce Verde Baggio è stata fon-
data nel 1911 e non saranno sicura-
mente questi episodi vigliacchi che 
potranno scalfire una storia cente-
naria di solidarietà, mutuo soccorso, 
impegno e passione”.

Marco Peruffo
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Ariodante Adorni, Presidente 
dell’Associazione Unione Pesca-
tori Aurora, invita i cittadini alla 
festa in Cava Aurora che si terrà il 
29 settembre alle ore 15.30.

Si festeggerà il 90esimo anno 
dalla fondazione e sarà un’impor-
tante occasione per ringraziare 
tutti i soci passati e presenti per la 
loro attenzione a difesa del Parco 
delle Cave.

I Soci dell’Aurora con quelli del 
Bersagliere, insieme ad altri vo-
lontari, formarono quel nucleo di 
persone che, nonostante la disat-
tenzione comunale, sognarono di 
trasformare una zona inquinata e 
mal frequentata in un bel parco.

Il parco, considerato un miraco-
lo per le vicissitudini e le difficoltà 
che si dovettero superare lungo la 
strada della sua attuazione, è un 
tesoro, un vanto per chi ci abita 
attorno e per la città.

Un polmone di verde frequenta-
tissimo.

Cava Aurora
l’Associazione Pescatori compie 90anni

Sono riflessioni già ripetute tan-
te volte, ma sempre necessarie 
per parlarne con orgoglio.

Questa zona verde fu desidera-
ta caparbiamente da tanti cittadi-
ni, molti dei quali non sono più fra 
noi; li ricorderemo partecipando 
alla festa in Cava Aurora.

A chi legge suggerisco un’altra 
considerazione.

La festa dei 90anni di un’Asso-
ciazione così importante, è la fe-
sta di tutte associazioni di Baggio; 
associazioni che collaborano con 
l’Aurora e si ritrovano, secondo le 
competenze, e collaborano tutte 
insieme per Baggio.

Le tante associazioni di volonta-
riato che operano in questa parte 
del Municipio 7, determinano quel 
particolare tessuto sociale che 
rende Baggio un quartiere spe-
ciale.

Roberto Rognoni

VI ASPETTIAMO! Rossella e tutto lo Staff De Rerum Natura
Negozi in Via Delle Forze Armate, 397 e 401

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

DAL MESE DI SETTEMBRE L’ERBORISTERIA DE RERUM NATURA SI RINNOVA!

Al civico 401 troverete TUTTA LA VENDITA dei prodotti erboristici, la tisaneria, i cosmetici
naturali, la regalistica e gli integratori per il vostro benessere psico fisico. 

È necessaria la prenotazione in erboristeria per partecipare. 

Il civico 397 ospiterà CORSI E ATTIVITÀ legate al benessere per la persona.

Lunedì 16/9:
ore 18.00 GINNASTICA CORRETTIVA POSTURALE

ore 18.00 YOGA - ore 19.00 PILOGA

Martedì 17/9:
ore 18.30 GINNASTICA CORRETTIVA POSTURALE

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 CANTO

Mercoledì 18/9:
ore 12.45 PILOGA
ore 18.30 YOGA
ore 19.30 PILATES

Giovedì 19/9:
ore 11.00 PILATES

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 CANTO

Venerdì 20/9: 
ore 9.30 POSTURAL PILATES - ore 10.30 YOGA

Sabato 21/9: 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.00

MEDITAZIONE DI INIZIO AUTUNNO
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00

CAMPANE TIBETANE 

OPEN WEEK CORSI
dal 16 al 21 settembre settimana aperta per le prove gratuite:

L’ASSOCIAZIONE UNIONE PESCATORI AURORA ARCI
PARCO DELLE CAVE - Via Broggini 30, Milano

ORGANIZZA DALLE ORE 15,30

- Presentazione del Libro:  I 90 Anni della Cava Veggia

- Interventi sulla storia dell’Aurora da parte di amici e autorità

- Taglio del nastro e presentazione progetto nuova Sede

A SEGUIRE...

- RINFRESCO E MERENDA PER TUTTI I PARTECIPANTI

L’AURORA
COMPIE 90 ANNI!

Associazione Unione Pescatori Aurora ARCI - Via Broggini 30, MILANO
 - www.cavaaurora.itCavaaurora@tiscali.it

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

1929                   2019
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Diventa amico del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative del diciotto e la pubblicazione del mensi-
le. Riceverai inoltre a casa ogni numero del mensile insieme alla cartolina 
riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore po-
trai usufruire anche delle offerte riservate agli “Amici del diciotto”.

1. Abbonamento ordinario E 15,50 per un anno

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

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

Siamo in piazza Anita Garibaldi, 13 nel cortile interno (suonare Coopera-
tiva 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

Il 12 febbraio 2020 ricorre l’anniver-
sario di cinquant’anni di fondazione 
della Parrocchia “Sant’Anselmo da 
Baggio”.

Anselmo è proprio un santo della 
nostra terra, essendo nato a Baggio 
verso il 1040.

Collaborò con lo zio, il Papa Ales-
sandro II, alla riforma della Chiesa e 
Gregorio VII lo scelse come vescovo di 
Lucca e poi lo inviò come suo legato a 
rianimare la Chiesa milanese.

Fu molto vicino al suo popolo e fu 
per tutti un esempio di preghiera, di 
studio, di dedizione e di impegno nel 
celebrare i divini misteri.

Nel 1080 dovette lasciare Lucca per-
ché osteggiato dai partigiani dell’im-
peratore e si rifugiò presso Matilde di 
Canossa.

La Parrocchia di Sant’Anselmo festeggia i suoi primi 50 anni
l’arcivescovo Delpini celebrerà la messa del 6 ottobre

Fu poi vicario apostolico a Mantova 
dove morì nel 1086 e dove è sepolto 
essendone pure il patrono.

Per questo anniversario si è pensa-
to di iniziare le celebrazioni nel giorno 
della festa patronale di quest’anno: il 6 
Ottobre e di concluderle nel giorno del-
la festa patronale del prossimo anno.

L’ultimo week-end di settembre fare-
mo un pellegrinaggio proprio a Lucca 
dove Anselmo fu vescovo e conclude-
remo l’anno con un pellegrinaggio a 
Mantova.

Il giorno della festa patronale sarà 
presente tra noi, durante la S. Messa 
delle 10,30, il nostro arcivescovo Mario 
Delpini che aprirà ufficialmente le ce-
lebrazioni.

Per tutto un anno faremo incontri cul-
turali, teatrali, ludici oltre, ovviamente, 
a incontri di preghiera, di penitenza, di 
meditazione chiedendo l’intercessione 
del nostro patrono per i ministri della 
nostra chiesa sia attuali che precedenti 
e per la nostra comunità Cristiana per-
ché si possa ravvivare la nostra carità e 
si possa camminare insieme con gran-
de affetto e collaborazione verso altri 
futuri cinquant’anni ancora più belli di 
quelli già trascorsi.

Queste sono le prime iniziative che 
abbiamo programmato per vivere con 

frutto questo Anniversario: 28-29 set-
tembre 2019: viaggio spirituale e cultu-
rale a Lucca.

6 ottobre ore 21: Vespri solenni di 
Sant’Anselmo.

14 ottobre ore 21: incontro con Al-
berto Porro, autore di “Come sopravvi-
vere alla Chiesa Cattolica senza perde-
re la fede” (Bompiani 2019).

28 ottobre: laboratorio di comunità.
24 novembre ore 10,30: Celebrazio-

ne penitenziale del Cinquantesimo.
25 novembre ore 21: laboratorio di 

comunità.
20 gennaio 2020 ore 21: incontro con 

il parroco e il consiglio pastorale della 

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

Da Ottica
CB Optic Store
di Vediamoci solidali

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.

In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 15 della serie La casa delle Fonti.

Questo mese vi portiamo sulla cima del Monte 
Stella. La fotografia del 1985/86 raffigura il Pa-
laTrussardi visto dall’alto.

parrocchia di Matraia, diocesi di Luc-
ca.

2 febbraio ore 10,30: celebrazione 
con tutti in parrocchia dal 1970.

12 febbraio ore 21: solenne celebra-
zione eucaristica nel giorno anniversa-
rio della fondazione della parrocchia di 
sant’Anselmo da Baggio, presieduta 
dal Vicario Generale, mons. Franco 
Agnesi.

1-8 marzo: esercizi spirituali par-
rocchiali sulla lettera di San Paolo ai 
Filippesi.

Eliana Galli

La chiesa di Sant’Anselmo
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

Ferruccio Vanzù
Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio

ONORANZE FUNEBRI SAN SIRO

Impresa

SANSIRO
Milano

®

American Funeral

Visita il sito
www.impresasansiro.it,
scopri l’accoglienza 
e l’efficienza della struttura.
Chiamaci per visitarla.

02 32867 
INTERPELLATECI DIRETTAMENTE 24 ORE SU 24

La Casa Funeraria San Siro

Funerali di ogni categoria, 
cremazioni, vestizioni,

trasporti in tutto il mondo,
previdenza funeraria.

Scarica la APP IMPRESA SAN SIRO gratuita

No.certificato 682389

Un servizio 
garantito
e certificato.
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ché disturbava il suo lavoro, intorbi-
dendo l’acqua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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La Notte, le stelle, la musica e l’a-
more hanno ispirato il concerto Au-
gust Silent Night tenutosi il 31 agosto 
nel Borgo Sostenibile di Figino.

Un concerto e un recital inusuali per 
celebrare la fine dell’estate.

Notte fonda. Un borgo illuminato a 
festa. Un’area verde. Un pianoforte 
che si staglia contro il cielo scuro. E 
la musica che si diffonde “silenziosa” 
attraverso le cuffie wifi. Un’esperienza 
originale che permette di ascoltare un 
concerto di musica classica e di fare 
ciò che di solito non si può fare mentre 
lo si ascolta: muoversi, passeggiare, 
osservare ed interagire con l’ambiente 
circostante, persino bere o mangiare.

Se si tolgono le cuffie il silenzio è 
assoluto, si sentono i grilli e il vociare 
di alcuni abitanti del borgo. Chi non 
è interessato allo spettacolo non è 
costretto suo malgrado ad ascoltare, 

Notizie dal Municipio 7
                           dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...  

Il Borgo Sostenibile di  Figino
il concerto “silenzioso” di fine estate

come succede spesso quando i con-
certi si tengono all’aperto.

Un’innovazione rispettosa delle esi-
genze dei singoli, resa possibile gra-
zie ai partner del format del SilentWiFi 
Concert®, curato a Figino da Itinerari 
Paralleli srl Impresa Sociale: Piano 
Link, Yamaha Pianos, Yamaha Music 
Europe, Silent System e Buji.

Andrea Vizzini al pianoforte ha ese-
guito con estrema maestria musiche 
di grandi compositori classici dedicati 
alla notte, al chiaro di luna e all’amore. 
Le note romantiche di Bach, Chopin, 
Beethoven, Satie, de Falla e Debussy 
hanno fatto ora da sottofondo e ora 
da intermezzo  alle poesie recitate con 
grande trasporto dall’attore Antonio 
Gargiulo.

I versi appassionati e coinvolgenti di 
poeti immortali come Neruda, Hesse, 
Shakespeare, Foscolo, Byron e Qua-
simodo hanno reso l’atmosfera anco-
ra più romantica. La scelta dei brani 
spaziava dal Medioevo ai giorni nostri 
e rappresentava gli autori di tutte le la-
titudini del globo.

Innovativa è stata l’introduzione di 
poesie lette in lingua originale da alcu-
ni abitanti del borgo di Figino: in spa-
gnolo da Marjorie Manuela Gavilanez 
Palacios; in hindi da Consuelo Pintus 
e in arabo da Laila Martab a sottoline-
are l’universalità del linguaggio della 
musica. Per ricordare che l’arte è an-
che sinonimo di integrazione.

Un’esibizione del DJ Madsoundsy-
stem ha chiuso il concerto.

Il concerto August Silent Night, rien-
trava in un calendario di iniziative dal 
titolo Agosto a Figino che Itinerari Pa-
ralleli ha organizzato su tre giornate di 
agosto, l’8, il 22 e il 31, in cui si sono 
alternate attività con e per bambini e 
bambine che spaziavano dalla musica 
al teatro, dal circo allo sport, ecc. 

Itinerari Paralleli è un’impresa so-
ciale, con sede principale a Milano, 
attiva nell’ideazione, progettazione e 
realizzazione di contenuti culturali e 
azioni di innovazione sociale che vede 
il coinvolgimento di artisti e  professio-
nisti in tutta Italia e a livello internazio-
nale.

Le diverse iniziative proposte ad 
agosto a Figino fanno parte di un pro-
getto  più ampio e strategico di pro-
mozione e valorizzazione del quartiere 
di Figino, promossa da InvestiREsgr 
FIL1 (Fondo Immobiliare Lombardia 1), 
con la collaborazione di Fondazione 
Housing Sociale e del Consorzio Co-
operativo QLS, curato da Itinerari Pa-
ralleli srl Impresa Sociale, che ne sta 
definendo in accordo con i partner, le 

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA

ENERGIE RINNOVABILI

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

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

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

IDRAULICA
> ristrutturazioni
> manutenzione scaldabagni
> idrosanitari

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

Grandi offerte a prezzi competitivi
Contattaci senza impegnoPossibilità di appuntamenti

per sopraluoghi

linee d’intervento e sviluppo.
In particolare, nei prossimi mesi, il 

progetto prevederà la definizione di 
quattro assi di lavoro su: gioco; be-
nessere, sport e salute; arti perfor-
mative; formazione. L’obiettivo è rac-
contare la sperimentazione sociale e 
il potenziale che il quartiere di Figino 
sta esprimendo a partire dalla nasci-
ta dell’intervento di Housing Sociale 
Borgo Sostenibile.

Un lavoro di progettazione sociale 
e territoriale, di contatto diretto con 
gli abitanti e attori locali, volto ad au-
mentare il livello di consapevolezza e 
connessione del quartiere con il resto 
della città e con le politiche di svilup-
po urbano e sociale dell’area metro-
politana.

Coloro che fossero interessati a 
collaborare (organizzazioni, impre-
se, istituzioni e singoli cittadini) o che 
desiderassero  semplicemente cono-
scere i prossimi appuntamenti, pos-
sono scrivere a figino@itinerariparal-
leli.org (www.itinerariparalleli.org).

Ersinija Galin

Al pianoforte Andrea Vizzini



il nuovo sistema 
tariffario integrato

nasce

GRATIS fino a 14 anni 

+ viaggi   + risparmi 
ABBONATI!

- inquini

dei mezzi pubblici

Tutte le informazioni su: app ATMwww.atm.it

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

il nuovo sistema 
tariffario integrato

nasce

GRATIS fino a 14 anni 

+ viaggi   + risparmi 
ABBONATI!

- inquini

dei mezzi pubblici

Tutte le informazioni su: app ATMwww.atm.it

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA



A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

8settembre 2019

Qualche notizia inerente agli svi-
luppi urbanistici del Municipio 7.

Per l’area in cui oggi è ancora pre-
sente la scuola da smantellare (via 
Cabella 46) la società Tigros, che ha 
comperato tale area e che opererà 
per lo smantellamento del vecchio 
edificio e la costruzione della strut-
tura, ha richiesto il Permesso a Co-
struire al Comune di Milano. Gli uffici 
competenti, verificati i documenti 
presentati, non hanno proceduto al 
conferimento del permesso richiesto, 
richiedendo all’operatore commer-
ciale di provvedere alla predisposi-
zione e consegna della documenta-
zione contemplando il superamento 
delle carenze osservate che non han-
no consentito, in questa istanza, di ri-
cevere l’autorizzazione richiesta. 

Per quanto riguarda l’area di via 
Cancano/via delle Forze Armate 314, 
l’operatore LIDL ha provveduto ad 
operare le previste demolizioni dei 
manufatti industriali presenti nel peri-
metro adiacente la cava Cabassi. Tale 
intervento è in linea con il Permesso a 
Costruire che gli uffici comunali pre-
posti hanno rilasciato all’operatore. 
Per quanto concerne, invece, il tema 
dell’edificazione residenziale, allo 

Municipio 7
lavori in corso: Tigros, Lidl, Ippodromo e Parco delle Cave

stato attuale non è stata formulata la ri-
chiesta del Permesso a Costruire conven-
zionato, così come da pratica complessiva 
dello sviluppo urbanistico previsto e, per il 
quale, chi scrive, ha comunque chiesto la 
riduzione dei volumi previsti. 

Nel contesto del piano “San Siro” vi è 
il tema dell’ex ippodromo del trotto che, 
insieme alle trasformazioni previste o 
possibili, richiede una necessaria atten-
zione. Ad oggi quello che possiamo dire 
è che la proprietaria dell’area, dopo aver 
presentato un progetto di trasformazione 
dell’area ex ippodromo del trotto rigettata 
dai preposti uffici del Comune, ha chiesto 

una modifica dei termini del PGT ineren-
te alla proprietà in questione (trattasi di 
149.000 mq. di superficie). Attualmente 
tutto il comparto interessato, come da 
variante al Piano di Governo del Territorio 
adottato il 5 marzo di quest’anno e la cui 
discussione per l’approvazione, previa ve-
rifica e valutazione delle osservazioni ed 
emendamenti, è assoggettato alla messa 
in opera di una grande funzione urbana 
che dovrà essere valutata ed autorizzata, 
tramite la stipula di una convenzione con 
il soggetto proponente, dalla Giunta Co-
munale. I tempi, quindi, per valutare quali 
sviluppi ci saranno sono sempre più vicini 
senza dimenticare la questione dell’even-

Rendering
del nuovo
supermercato
da costruire
in via Cabella

tuale nuovo stadio ancora da chiarire 
e su cui decidere.

Sul Parco delle Cave, come è noto, 
si sta sviluppando il progetto per l’u-
tilizzo dei 5 milioni di euro provenienti 
dagli oneri del progetto Calchi Ta-
eggi di cui abbiamo scritto innume-
revoli volte sul mensile. Attualmente 
le tempistiche delle opere possono 
essere così riassunte: l’operatore 
dovrebbe presentare tutta la docu-
mentazione atta ad ottenere i relativi 
permessi entro il mese di settembre. 
Nella Primavera del 2020, a seguito 
di verifiche, analisi, modifiche even-
tuali del progetto, il Comune di Mila-
no procederà per il rilascio dei titoli 
autorizzativi alle opere.

Considerando i tempi per la predi-
sposizione del progetto esecutivo e 
per l’esecuzione dei lavori è probabi-
le l’inizio dei lavori entro la Primavera 
del 2021. Nel contempo, come ave-
vamo anticipato, il previsto chiosco 
da predisporsi in adiacenza alla Cava 
Cabassi verrà invece predisposto 
presumibilmente nell’ambito dell’a-
rea dell’associazione “Il Bersagliere”.

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
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M1 a Baggio
aggiornamenti 

Continuiamo a seguire, visto che 
si è parte in causa nella sua genesi, 
il progetto per la prosecuzione del 
percorso della linea 1 fino a Bag-
gio.

Come si ricorderà il primo passo 
è stato l’avere inserito il costo del 
progetto di fattibilità tecnico-eco-
nomico all’interno del Patto per 
Milano firmato dall’amministrazio-
ne comunale con l’allora Governo 
presieduto da Matteo Renzi.

L’importo, di 8 milioni di euro, ha 
consentito di procedere ad incari-
care Metropolitana Milanese di svi-
luppare il progetto preliminare che, 
predisposto, è stato trasmesso al 
Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti nel dicembre del 2018 per 
valutarne la positività del rapporto  
costi/benefici.

Tale documento è stato in segui-
to integrato (marzo e giugno del 
2019) come da successive richie-
ste dei tecnici del Ministero. Nel 
contempo, la fine di non perdere 
tempo, MM sta operando per la 
predisposizione del progetto defi-
nitivo.

Allo stato attuale non si hanno 
indicazioni da parte del Ministero 
rispetto ai tempi di risposta che, 
comunque, si reputa possano av-
verarsi entro la fine del corrente 
anno.

Nel piano triennale delle opere 
2019-2021 sono state incluse delle 
risorse per coprire la parte dell’o-
pera spettante al Comune. L’im-
porto complessivo della stessa si 
attesta, allo stato attuale, sui 350 
milioni di euro e nella risposta del 

Ministero sarà indicata anche la 
quota di cofinanziamento da parte 
dello Stato. I tempi di realizzazione 
delle opere, a più riprese richiesto 
da molti cittadini, sono dipendenti 
dalla risposta del Ministero.

Attualmente, alla luce del crono-
gramma allegato dal Comune al 
Ministero, dietro indicazioni di MM, 
prevedono inizio lavori nel 2022 e 
fine lavori probabili per la prima 
metà del 2027.

Si ricorda che nel progetto è in-
clusa anche la messa in opera del 
deposito sotterraneo in un’area al 
confine con Settimo Milanese ed 
un parcheggio di interscambio nel-
le vicinanze del nuovo capolinea 
che, però, non andrà ad interferire 
con la viabilità del quartiere degli 
Olmi/Muggiano.

Quello che si evidenzia in quanto 
sopra è che il Comune di Milano 
sta proseguendo quanto program-
mato e progettato e che attende 
ora il responso tecnico da parte 
del Ministero competente, confi-
dando sul fatto che questo inter-
vento sarà fondamentale per alleg-
gerire il carico di auto che entrano 
in città dotando l’ovest milanese e 
l’area di Baggio in particolare di un 
servizio di trasporto pubblico loca-
le importante oltre che atteso da 
moltissimi anni.

Continueremo ad informare e, 
soprattutto, a lavorare per ren-
dere possibile la finalizzazione di 
quest’opera.

Rosario Pantaleo

Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it            

Cascina Linterno
 le attività di settembre e ottobre

Anche per il secondo semestre 
2019 gli Amici della Cascina Linter-
no - Punto Parco Sud Linterno Agri-
Cultura, hanno messo a punto un 
articolato calendario di iniziative per 
esaltare le caratteristiche non solo 
della Cascina ma anche del Parco 
delle Cave e del Parco Agricolo Sud 
Milano. Le iniziative sono come sem-
pre ad ingresso libero, nell’ambito del 
Progetto “AgriCultura” e con il Patro-
cinio del Municipio 7. 

Domenica 15 settembre 2019 - Ore 
10 - Chiesetta e Colonnato di Casci-
na Linterno.

Con “Milano da Vedere”, anche a 
Linterno, se parla milanes! Nell’ambi-
to della Quarta Edizione dell’iniziativa 
ideata da “Milano da Vedere”, Tullio 
Barbato parlerà dei sacerdoti della 
Diocesi di Milano più significativi del 
Novecento, che hanno incrociato la 
storia e non solo di Milano. Sotto il 
Colonnato verrà invece allestita la 
Mostra “El Pret de Ratanà e la Soa 
Gent – Vita ed opere di Don Giuseppe 
Gervasini”.

Domenica 15 settembre 2019 - Ore 
14 - Cascina Linterno e Parco delle 
Cave.

Fotonatura alle cave. Evento orga-
nizzato in collaborazione: con “LIPU 
Milano” per offrire ai fotografi le no-
zioni necessarie per vedere gli ani-
mali nel loro habitat naturale e scat-
tare fotografie nel pieno rispetto della 
natura. In collaborazione con Domiad 
Photo Network per poter contare su 
un Gruppo di Fotografi preparati, af-
fiatati e rispettosi di tutto ciò che li 
circonda.

Domenica 29 settembre 2019 - Ore 
10 - Cascina Linterno e Parco delle 
Cave.

Puliamo il mondo 2019. Puliamo 

il Parco delle Cave – Camminar pu-
lendo. Nell’ambito della 26a Edizione 
della Campagna “Puliamo il Mondo” 
promossa da Legambiente, verrà or-
ganizzata una camminata ecologica 
nel “Margine Est” del Parco delle 
Cave finalizzata non solo alla visita di 
questi bellissimi e storici angoli agri-
coli e naturali ma anche, e soprattut-
to, alla raccolta di plastica ed altri og-
getti abbandonati nel verde o lungo i 
corsi d’acqua.

Domenica 29 settembre 2019 - Ore 
10-18 - Cascina Linterno e Parco del-
le Cave.

Milano greenweek 2019 con cascine 
aperte e festa d’autunno. Ore 10-18: 
Mercatino di Artigianato Creativo e dei 
Prodotti genuini delle Aziende Agricole 
Milanesi e del Parco Sud.  Ore 12.00: 
Aia Linterno. Aperitivo “rustico” a con-
clusione delle operazioni di Pulizia nel 
Parco delle Cave. Ore 15.00: visita alle 
Aree di Natura e di Agricoltura del Par-
co delle Cave ed agli storici manufatti 
irrigui di Cascina Linterno.

Sabato 5 ottobre 2019 - Ore 16 - 
Chiesetta e Sala Porro di Cascina 
Linterno.

“Leonardo da vinci, anzi … da Mila-
no” Presentazione del volume collet-
tivo: “Il genio di Leonardo raccontato 
anche in milanese” (Meravigli edizio-
ni). Nel cinquecentesimo anniversa-
rio della morte di Leonardo da Vinci, 
una sorprendente “visita guidata” 
alla (ri)scoperta delle innumerevoli e 
straordinarie tracce della sua presen-
za a Milano, con proiezione di imma-
gini e reading (anche in milanese) in 
collaborazione con Libreria Meravigli 
e Circolo Filologico Milanese.

Gianni Bianchi
www.cascinalinterno.it
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Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio

Questo mese Anna Maria Casu pre-
senta: 

“La verità sul caso Harry Quebert” 
di Joël Dicker, Bompiani 2013.

L’apertura del lungo racconto è di 
ampio respiro. Colpisce coloro che si 

dedicano alla scrittura e alla lettura, i 
quali si ammalano a causa di una rara 
malattia chiamata: sindrome del bloc-
co dello scrittore.

Il protagonista Marcus Goldman 
sente che la sua mente non riesce più 
a generare pensieri. Dopo il clamoro-
so successo del suo primo libro, che 
l’ha reso un idolo delle masse, la star 
più gettonata e, soprattutto, dopo che 
la ricchezza derivata dalla vendita del 
suo best seller gli ha procurato una 
vita brillante, mondana, catapultando-
lo in una realtà che gli era sconosciu-
ta, la sua esaltazione mentale è giunta 
a un punto di non ritorno. Presto si 
accorge che qualcosa sta morendo 
dentro di sé. 

L’editore e l’agente letterario richie-
dono con urgenza l’inizio di un nuovo 
romanzo, come previsto dagli accordi 
contrattuali, e la questione economica 
viene ad assumere una notevole im-
portanza rispetto alle precarie condi-
zioni psichiche dello scrittore. 

Per Marcus inizia un triste pellegri-

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.

naggio per il mondo in cerca di una 
fonte d’ispirazione. Invano, e la fru-
strazione genera nuova ansia, scon-
forto, vuoti esistenziali, profonde crisi 
depressive e una visione fosca del 
futuro, che lo paralizzano, rendendolo 
incapace di cucire insieme due sem-
plici frasi.

Harry Quebert è un altro stimato 
scrittore, noto per il romanzo “Le ori-
gini del male”. Harry è stato professo-
re universitario di Marcus ed è in otti-
mi rapporti col suo ex allievo. Abita in 
una cittadina del New Hampshire, Au-
rora, una località tranquilla, silenziosa, 
in una villa immersa nel verde a pochi 
passi dal mare. Harry, preoccupato 
per le condizioni in cui versa il giovane 
amico, lo invita a trascorrere qualche 
tempo a casa sua.

Da tempo Harry vive solo, sconvol-
to per la scomparsa di Nola, una ra-
gazza della quale era profondamente 
innamorato. L’improvvisa e misteriosa 
sparizione della ragazza, tanti anni 
prima, aveva scosso la popolazione 
del luogo, ma nessuno aveva mai rin-
venuto qualche traccia per spiegare 
la sua fine. Questo risveglia lo spirito 
creativo di Marcus, che diventa un in-
vestigatore tenace e costante.

Emergono così fatti cruenti, situa-
zioni complesse, torbide, rimosse 
da persone prive di scrupoli e ripen-
samenti, che le hanno nascoste nel 
tunnel del loro inconscio. Una storia 
agghiacciante, ricca di imprevisti, pre-
giudizi e ambiguità. 

L’epilogo è tragico, anche se Mar-
cus riesce a emergere dal suo torpo-
re, scrivendo un romanzo sulla vicen-
da che manda in visibilio la folla dei 
suoi lettori e gli consente di ottenere 
un contratto editoriale molto vantag-
gioso.

Curiosità: del libro è stato realiz-
zata una miniserie televisiva in dieci 
episodi, per la regia di Jean-Jaques 
Annaud, trasmessa nel marzo 2019 su 
Sky.

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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HARAR: l’angolo del lettore

Sabato 14 settembre alle 10.30 
riprendono in biblioteca gli appun-
tamenti mensili del Reader’s cor-
ner, l’angolo del lettore che assicu-
ra 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.

Dopo la pausa estiva, si possono 
tornare ad ascoltare anche le Storie 
piccoline, le letture ad alta voce per 
bambini da 2 a 5 anni a cura dei bi-
bliotecari e dei volontari di Nati per 
Leggere.

L’iniziativa di promozione della 
lettura in età prescolare si svolge 
un lunedì al mese, alle 17.30, a par-
tire dal 23 settembre. È necessario 
prenotare in biblioteca o al numero 
0288465810.

Per Hai visto un Re?, la festa 
dedicata all’editoria per l’infanzia, 
doppio appuntamento in biblioteca 
con i lupi protagonisti delle storie e 
delle fiabe.

Sabato 28 settembre, alle ore 
10.30, letture animate per bambini 
3-6 anni e alle ore 11.15 per i più 
grandicelli di 6-10 anni.

È necessario prenotare.

SICILIA: un omaggio a Leo Lionni

Prende avvio alle 18.30 di mer-
coledì 18 settembre Alza la voce!, il 
seminario di lettura espressiva con-
dotto da Guido Plutino.

 
Presentato lo scorso 5 giugno, 

il corso si articola in sette incontri 

Babalibri

Una delle
undici tavole
a colori
esposte nella
mostra
dedicata a
Leo Lionni

settimanali (tutti i mercoledì fino 
al 30 ottobre), nei quali si prefigge 
di compiere un percorso di lavoro 
dallo studio del testo e delle sue 
intenzioni significative alla respira-
zione diaframmatica, dalla scelta 
delle parole chiave fino all’uso del 
microfono.

Guido Plutino è giornalista e spe-
aker televisivo. Ha una formazio-
ne umanistica e ha frequentato la 
scuola di dizione del Teatro Uomo.

Partecipazione gratuita con iscri-
zione obbligatoria. Posti limitati.

Lunedì 23 settembre, alle 18, Cri-
stiana La Capria presenta il nuovo 
romanzo La salutatrice, pubblicato 
quest’anno da KOI Press. 

A chi ha voglia di leggere tra le ri-
ghe i segni di una complicata storia 
amorosa, la storia di Gianna rega-
lerà emozioni intense. Soprattutto 
consentirà di mettere a tema i rischi 
di scelte dal fascino ambiguo, gli ef-
fetti del dolore sul futuro, la potenza 
del legame amoroso e la forza di 
cambiare che esprimono le donne. 

La salutatrice è anche un romanzo 
intriso di “napolitudine”, come na-
poletane sono le origini di La Ca-
pria, pedagogista e insegnante, che 
ora vive e lavora a Milano.

Martedì 24 settembre, alle 18.15, 
riprendono gli incontri del gruppo 
di lettura Conversazioni in Sicilia, 
che si riunisce mensilmente in bi-
blioteca. Il testo scelto come lettu-
ra estiva, di cui i lettori parleranno 
in questo incontro di rientro dalle 
vacanze, è Notre Dame de Paris di 
Victor Hugo, un omaggio alla catte-
drale devastata dall’incendio nella 
scorsa primavera.

Dal 25 settembre la biblioteca 
ospita la mostra itinerante, curata 

da Babalibri, Tu sei un poeta! de-
dicata a Leo Lionni, per ricordare il 
geniale autore di intramontabili libri 
per ragazzi nei 20 anni dalla sua 
morte e per i 60 anni dalla pubblica-
zione di Piccolo blu e piccolo giallo.

 
I protagonisti dei suoi libri sono 

coccodrilli, esploratori, topini cu-
riosi, poeti musicisti, pesci alla 
scoperta del mondo. Sono bam-
bini che giocano e abbracciandosi 
cambiano colore.

 
In mostra 11 tavole a colori rap-

presentative dell’universo poetico 
dell’artista: un percorso alla sco-
perta dell’opera di Lionni attraverso 
i suoi personaggi più emblematici 
e i suoi libri più amati. Fino al 9 ot-
tobre si può visitare liberamente la 
mostra negli orari di apertura della 
biblioteca.

Per Hai visto un Re?, la festa 
dedicata all’editoria per l’infanzia, 
lettura e laboratorio per bambini 
da 4 anni C’era una volta... Il gioco 
dell’oca. Il tradizionale gioco da ta-
volo diventa occasione per leggere 
le irriverenti fiabe di Mario Ramosi. 
Sabato 28 settembre alle 10. È ne-
cessario prenotare.

Il programma potrebbe subire 
modifiche o aggiornamenti. 

Si consiglia la consultazione del 
sito milano.biblioteche.it

Le iniziative nelle biblioteche
Harar e Sicilia
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Quest’anno per Mondo Donna sarà 
il 28° anno di attività svolto a favore del 
tempo libero delle donne e al servizio 
del quartiere. La nostra associazione, 
senza fini di lucro, ha l’obiettivo di for-
nire alle donne uno spazio autonomo 
nel quale incontrarsi, discutere, co-
noscersi, divertirsi, trovare risposte ai 
propri problemi ed interessi.

Quindi, attraverso un programma 
di attività ricco e variegato, offre loro 
la possibilità di scegliere tra numerose 
proposte ludiche e culturali.

Anche quest’anno l’inaugurazione 
delle attività avverrà martedì 15 ottobre 
con un divertente spettacolo, gratuito, 
di cabaret, proposto da una compa-
gnia teatrale al femminile “Le scemet-
te”, che si terrà nel teatro ‘Spazio 89’ di 
via Zoia, Quarto Cagnino.

Poi, da metà ottobre ogni giorno, sia 
al mattino che al pomeriggio, si svol-
geranno svariate attività a cui chiunque 
può partecipare seguendo la propria 
inclinazione, curiosità e disponibilità di 
tempo libero.

Si inizierà addirittura con un pranzo 
e un ciclo di incontri molto interessanti 
con un erborista, per proseguire con 
corsi di pittura, teatro, disegno; e poi 
gruppi di ballo, corso di yoga adatto 
a tutte le età, laboratorio creativo e di 
patchwork, incontri per praticare in-

Mondo Donna
programma delle attività 2019 - 2020

sieme il Tai Chi, corso di Feldenkrais, 
incontri con una psicologa per affron-
tare il complesso tema della comunica-
zione interpersonale; incontri culinari e 
divertenti con un cuoco che insegnerà 
a cucinare pietanze e poi letture e com-
menti di libri, corso di inglese e molto 
altro ancora…

Tre pomeriggi alla settimana, come 
sempre, saranno dedicati al gioco del-
le carte: si svolgeranno regolarmente 
tutto l’anno tornei di burraco, bridge, 

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano
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canasta.
Da marzo a giugno, invece, sono 

previste dieci gite in luoghi di interesse 
artistico-culturale, oltre a viaggi di più 
giorni sia in Italia che all’estero.

Ma non è finito! Consigliamo a tut-
te le amiche che vorranno iscriversi 
all’associazione di tenersi libere i mar-

tedì pomeriggio per partecipare ad una 
serie di incontri, conferenze e spetta-
coli, tutti interessanti e tutti gratuiti, che 
completeranno il nostro vasto e vario 
programma.

Inoltre tutti i sabati pomeriggio dalle 
15.30 lavoriamo a maglia per un pro-
getto sociale presso Mare Culturale 
Urbano, via Gabetti 15 (via Novara).

Vi aspettiamo nella nostra sede di 
via Cacciatori, 12/B – Milano per l’i-
scrizione e per ritirare la brochure con 
il programma dettagliato dei corsi e 
degli incontri.

La segreteria sarà aperta tutto l’anno 
il lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

ISCRIZIONE AI CORSI
Si ricevono dal 02 settembre, ogni 

lunedì dalle 9.30 alle 11.30.
Dal 03 settembre sino al 10 ottobre 

anche al martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 15.30 alle 18.00.

Per informazioni tel. 339 8632322
email: mondodonna@libero.it.

Sito web: www.mondodonna.org 
Facebook: Mondo Donna Quarto 

Cagnino Milano.

Il Coordinamento di Mondo Donna

Il coro di Mondo Donna
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Cascina Linterno
intervista ad Astrit Cela: la storia di un poeta-migrante

Astrit Cela, di origine albanese ma 
attualmente cittadino italiano, ha par-
tecipato ad “Albania La Città Plurale”, 
una manifestazione dedicata alla sto-
ria e alla cultura albanese organizza-
ta dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Milano e dal Festivaldel-
laletteratura che si è tenuta a Casci-
na Linterno il 25 giugno e che aveva 
l’intento di fare conoscere e dialogare 
le culture e le etnie presenti a Milano. 
Abbiamo pensato di intervistare Astrit 
Cela, perché la sua storia è molto in-
teressante e riteniamo possa essere 
importante.

Raccontiamo la sua storia, partia-
mo dalle date, quali sono quelle più 
significative?

La storia inizia nel marzo del 1991 e 
precisamente il 7 marzo, questa data 
è significativa, perché in Albania è la 
festa degli insegnanti. Si festeggia il 
7 marzo, perché nel 1887 fu creata la 
prima scuola in lingua albanese nella 
città di Korca. Nel 1991 io facevo l’in-
segnante di lettere in una scuola me-
dia ed ho deciso di partire per l’Italia 
con un amico e suo fratello proprio 
quel giorno.

Cosa vi ha spinto a partire?

La voglia di essere liberi e il desi-
derio di uscire dalle nostre condizio-
ni economicamente e culturalmente 
svantaggiate. Volevamo prendere in 
mano le nostre vite, poter pensare 
ad un futuro e, soprattutto, avere la 
possibilità di pensare liberamente. La 
durezza del regime si manifestava so-
prattutto nella mancanza di libertà di 
pensiero, avevamo vincoli economici, 
culturali e anche nella fede, pensate 
non conoscevamo nemmeno la storia 
di Madre Teresa di Calcutta. Non c’e-
rano chiese, erano tutte chiuse, per 
questo la gente voleva scappare, per 
conquistarsi una vita  migliore. L’Ita-
lia per noi è stata la libertà. Questa è 
la mia storia personale. Poi nel 1989 
accadono due fatti importanti che 
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UNA	REALE	OPPORTUNITÀ	PER	CONCILIARE	VITA	FAMIGLIARE	E	LAVORO	

	
° Reinserimento	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 attraverso	 un’attività	 che	 permette	 di	 conciliare	 impegni	 lavorativi	 e	

impegni	famigliari.	
° Percorso	 formativo	di	200	ore	teoriche	 (orario	mattutino)	svolte	 in	convenzione	con	 l’Università	Cattolica	del	

Sacro	 Cuore	 e	 il CESPEF	 (Centro	 studi	 pedagogici	 sulla	 vita	 famigliare)	 +	 50	 ore	 di	 tirocinio	 presso	 le	 case	
operative.	

° Iscrizione	all’Albo	Professionale	Tagesmutter	Domus	riconosciuto	dal	Ministero	dello	sviluppo	economico.	
° Supporto	tecnico,	gestionale	e	promozionale	in	fase	di	start	up	del	servizio	e	durante	tutta	l’attività	lavorativa.	
° Tutela	contrattuale	e	legale	
	
Inizio	corso:	14	Ottobre	2019		
	
Sede	corso:	Via	Adeodato	Ressi	10	-	Milano	
	
Costo	del	corso:	euro	600,00	

	

	
	

	

	
Per	ulteriori	informazioni	contattare	info@baby360.it	
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La TAGESMUTTER (mamma di giorno) è una donna adeguatamente formata che 
fornisce educazione e cura a uno o più bambini (prevalentemente fascia 0-3 anni) di 
altre famiglie (fino ad un massimo di 5) presso la propria casa.  
 

BABY360	fa	parte	del	circuito	dell’Associazione	Nazionale	Domus,		
ed	è	operativa	su	tutta	la	LOMBARDIA.	
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° Reinserimento nel mondo del lavoro attraverso un’attività che permette di conciliare 
 impegni lavorativi e impegni famigliari.
° Percorso formativo di 200 ore teoriche (orario mattutino) svolte in convenzione con 
 l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il CESPEF (Centro studi pedagogici sulla vita 
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hanno segnato la storia dell’Albania e 
dell’intera Europa: la caduta del Muro 
di Berlino, che noi vedemmo come 
la fine dell’oppressione, e la richiesta 
di asilo politico, la prima in assoluto, 
dello scrittore albanese Ismail Kada-
re ed accolta dallo stato francese. Si 
trattava di uno degli intellettuali alba-
nesi più importanti in quel momento 
e l’approvazione della richiesta svelò 
al mondo le condizioni di povertà cul-
turale e di pericolo per chi la pensava 
diversamente dal regime.

Questi due momenti diedero il via, 
come una detonazione, alla gente che 
finalmente aveva capito che poteva 
cercare di realizzare un sogno: lascia-
re l’Albania e cercare la libertà in altri 
paesi. Un ruolo decisivo l’hanno avuto 
la radio e la televisione italiana. Attra-
verso questi canali abbiamo imparato 
la lingua italiana, ci arrivavano le infor-
mazioni che altrimenti non avremmo 
potuto prendere da nessuna parte, 
ma non solo, seguivamo programmi 
culturali, sportivi, musicali e di intrat-
tenimento.

Perché avete scelto l’Italia?

Conoscevamo abbastanza bene 
la lingua italiana. I cittadini albane-
si sentivano la cultura italiana come 
molto vicina alla propria. Questi furo-
no alcuni dei motivi che ci portarono 
a scegliere l’Italia. C’è stata, poi, una 
questione logistica: a livello geografi-
co l’Italia era il paese che  sentivamo  
più simile a noi. Molti albanesi, nei se-
coli, si erano infatti stabiliti sulle coste 
italiane, in Abruzzo, Molise, Basilicata, 
Calabria e Sicilia, si erano create rela-
zioni di scambio, conoscenza e ami-
cizia molto forti. Avevamo quindi già 
una storia in comune.

Come siete arrivati in Lombardia?
 
Non abbiamo deciso noi, siamo 

stati accolti da famiglie. In particola-
re io vorrei ringraziare una famiglia di 
Abbiategrasso; loro hanno telefonato 
a Brindisi e hanno detto che ci avreb-

bero ospitato. Noi eravamo 3 ragazzi 
giovani, posso dire che abbiamo vis-
suto un’accoglienza calda e straordi-
naria. In questa famiglia non siamo 
stati visti come stranieri, ma ci hanno 
aperto la porta, ci hanno messo a 
nostro agio. Noi avevamo studiato in 
Albania a Tirana eravamo laureati. Io, 
come ho detto, facevo l’insegnante di 
lettere. Quando sono partito avevo 26 
anni. A Milano abbiamo avuto la pos-
sibilità di lavorare, io ho iniziato come 
operaio in una fabbrica. Poi, strada 
facendo, con umiltà e semplicità di-
menticandoci anche la laurea e i no-
stri studi ci siamo adattati a fare tutto 
per integrarci ed a trovare la nostra 
dimensione.

E’ stato un viaggio difficile, ma an-
che molto intenso?

Si, un viaggio molto intenso ed 
emotivamente incancellabile. Io ho 
avuto la fortuna di conoscere una ra-
gazza milanese e quindi mi sono cre-
ato una famiglia.

Avete mantenuto contatti con l’Al-
bania?

Si, in questi anni l’esperienza fatta 
a Milano e in Italia ci ha permesso di 
continuare e rafforzare i rapporti con 
l’Albania. Abbiamo mantenuto rap-

porti culturali, sociali e per questo 
abbiamo creato un’associazione fon-
data da un gruppo di italiani e di alba-
nesi che vivono, lavorano e portano il 
loro contributo da lungo tempo. L’As-
sociazione si chiama “Albania e Fu-
turo” e vuole essere un ponte tra due 
paesi e due culture. Ora può diventa-
re l’opportunità per tutti per scoprire 
i cambiamenti che ha avuto l’Albania 
in questi anni. Per chi fosse interes-
sato si possono organizzare viaggi di 
turismo culturale, archeologico, visite 
ai monasteri ed a zone naturalistiche.

Che messaggio vuole dare ai nostri 
lettori?

Le migrazioni fanno bene a chi par-
te, a chi resta e anche a chi accoglie. 
Sono un fatto vitale. Un risveglio: 
questo è il messaggio.

Emma Giuliana Grillo

www.albaniaefuturo.it
albania.futuro@gmail.com - 

cell.3384603270

N.d.R. Chi volesse leggere
una poesia di Astrit e l’intervista 

nella versione integrale lo potrà fare 
sfogliando l’inserto online

la 25a pagina sul nostro sito
www.ildiciotto.it
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Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: 
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione! www.cristallo.net

CristalloCinema || Teatro

Milano Movie Week 
torna al Cristallo

Cineforum con ospiti in sala
Dopo la positiva esperienza della prima edizione,  
Milano ripropone dal 13 al 20 settembre un palinsesto 
diffuso che ha l’obiettivo di valorizzare il mondo del ci-
nema e dell’audiovisivo, dalla produzione alla distribu-
zione, dalla formazione alla fruizione: proiezioni, confe-
renze, workshop, momenti di formazione, tanti progetti 
e sperimentazioni! Il Cristallo di Cesano Boscone parte-
cipa anche alla seconda edizione, proponendo un cinefo-
rum straordinario mercoledì 18 settembre alle ore 21.15: 
Fabio Bressan introdurrà il film “Le invisibili” di Lou-
is-Julien Petit e gli ospiti di Caritas Ambrosiana dialo-
gheranno con il pubblico durante il dibattito. Il cinema 
come tribuna per affrontare una realtà difficile, una bril-
lante commedia per raccontare l’incapacità delle civiltà 
moderne di farsi carico della sorte dei più fragili. Don-
ne dimenticate dal mondo, impercettibili agli occhi del-
la società.  La serata culturale è inserita nel palinsesto 
di MILANO MOVIE WEEK e proporrà alcune riflessioni 
sul tema “È tempo di esserci. Ritroviamo le nostre radi-
ci” nell’ambito della Festa Patronale di Cesano Boscone. 
Saranno presenti in sala Don Massimo Mapelli, responsabile Caritas per la Zona VI, e  
Suor Claudia Biondi, coordinatrice del settore Aree di Bisogno di Caritas Ambrosiana. 

Tutti sono invitati: ingresso unico speciale € 3,00
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Il progetto “Un Gabbiano per il quartiere”
A settembre aprirà l’accoglienza 

della Comunità Casa Teresa Bon-
figlio.

E’ stata ottenuta l’autorizzazione 
al funzionamento e l’accreditamen-
to presso il Comune di Milano.

Si inizierà assumendo il persona-
le professionale e contemporanea-
mente stiamo ricercando volontari 
di residenza.

Siamo in attesa del Contratto col 
Comune di Milano per l’accredita-
mento della struttura.

 
Come già ricordato l’attività del-

la Comunità sarà aperta anche           
al complesso abitativo circostan-
te che sarà coinvolto in attività di 
housing sociale (es. dog sitting, 
piccole commissioni e spese). La 
gestione della Comunità è affida-
ta all’Impresa Sociale “Casa Gab-
biano2 - Noi come gli Altri s.r.l. no 
profit” costituita dall’Associazione 

“Il Gabbiano-Noi come gli Altri” e 
dalla Cooperativa Tuttinsieme. En-
trambi le due realtà sono presen-
ti da oltre 30 anni sul territorio di 
Baggio. 

Continua la raccolta fondi per 
concludere l’impegno, che consi-
ste attualmente nella piattaforma 
elevatrice per consentire di giun-
gere con le carrozzine il locale se-
minterrato e viceversa.

Costo totale del progetto Casa 
Teresa Bonfiglio e 400.000. Goc-
ce di pioggia rimanenti da ricer-
care per completare il progetto e 

29.210.

Le Gocce di pioggia raccolte al 
30 agosto ammontano a e 2.050 
ricevute da una persona che desi-
dera l’anonimato e da un’offerta in 
memoria del Geom. Guido Baroni.                                      

Gocce di pioggia  da ricercare 
ancora: e 27.160. Lascio le nostre 

coordinate per chi volesse aiutar-
ci per concludere  le spese per la  
Comunità alloggio:

 
Associazione Il Gabbiano Noi 

come gli Altri. Via  Ceriani 3 - 20153 
Milano.

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
IT44J0306909606100000117955
 
*Bonifico presso il Banco Posta IBAN  
IT94K0760101600000060369204

*Conto Corrente  Postale n 60369204

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

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

Grazie a tutti per il sostegno rice-
vuto!

Giacomo Marinini
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Il 12 di agosto all’età di 103 anni è 
mancato il Geometra Guido Baroni.

Personalmente ho avuto la fortuna 
di essere accolto sempre con gioia 
da Guido e dalla sua famiglia. Ci sia-
mo conosciuti negli anni ‘90 quando 
mi aiutò, contribuendo con il suo la-
voro professionale e i suoi consigli, 
nella realizzazione della sede defini-
tiva dell’Associazione Il Gabbiano ri-
volta alle persone disabili e alle loro 
famiglie.

  
L’evoluzione dell’associazione negli 

anni si è concretizzata ed è cresciu-
ta grazie anche a lui che ha sempre 
dimostrato attenzione verso chi è più 
sfortunato e quindi fa fatica a vivere la 
quotidianità.

La nostra frequentazione si è poi 
estesa in tutti questi anni ed io ho 
potuto raccogliere ampi momenti del 
suo passato e della sua saggezza.

Mi parlò infatti, con tanti aneddoti, 
dei 9 anni trascorsi tra leva, guerra e 
prigionia. Partì da casa a 19 anni per 
ritornare a 28 magro come un chiodo 
e quasi irriconoscibile.

Antonietta lo aspettò e così rea-
lizzarono insieme una bella famiglia, 
con due figli, Dinella e Maurizio, ai 
quali si aggiunsero nel tempo nipoti 
e pro-nipoti.

Lavorò in Provincia occupandosi di 
scuole superiori e caserme. 

Conobbe e frequentò Luigi Caccia 
Dominioni, l’architetto più rappresen-
tativo della Milano della ricostruzione.

Durante la sua lunga vita operosa 
molte e diverse furono a Baggio le 
collaborazioni, tra le quali quelle alla 

Ricordo di Guido Baroni

realizzazione del campanile e all’am-
pliamento della Chiesa di Sant’Apol-
linare nell’omonima piazza, inoltre 
all’Asilo e alla Scuola elementare 
Madre Bucchi in via Palmi.

Fu socio fondatore del “Gruppo 
sportivo Muggiano” nel quale svolse 
il ruolo di presidente per 40 anni.

Certo Guido Baroni ha avuto una 
vita lunga e laboriosa, ha cavalcato 
le gioie e i dolori di oltre un secolo 
di storia. 

Anche se lo ricorderemo per il 
bene che ci ha voluto, mancherà 
molto a me e al Gabbiano, e mi 
mancherà il suo monito, in milanese, 
quando mi salutava: “Ciao Giacom 
e me raccomandi stagh adree a quij 
fioeu del Gabbiano”.

                                     
Giacomo  Marinini

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA

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

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

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

CRESIME, CALENDARI, AGENDE

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

WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

e competitivo alla richiesta del mercato.
 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

CON UN ORDINE MINIMO DI E100
VI VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO

DEL 20% SUI PROMOZIONALI

DAL 1917

La firma digitale nelle tasche di tutti
Vi è mai capitato nel siglare un 

lungo contratto, per esempio per un 
rogito, di dover applicare così tante 
firme da avere i crampi alle mani? A 
me sì, e in quel caso avrei desidera-
to che esistesse già una tecnologia 
sempre più in voga negli ultimi anni: 
la firma digitale. 

Cos’è la firma digitale? Semplifi-
cando, è un certificato elettronico 
che viene inserito in un documento, 
per esempio la versione digitale di un 
contratto, e che attesta l’identità del-
la persona che lo sottoscrive. Esat-
tamente come una firma a penna; 
anzi meglio, perché è più difficile da 
falsificare.

Quello che non molti sanno è che 
tutti noi abbiamo già in tasca una fir-
ma digitale, ed è la tessera sanitaria 
che usiamo dal nostro medico o in 
farmacia. Le tessere sanitarie italia-
ne sono anche Carta Nazionale dei 
Servizi, che contiene un certificato 
che attesta l’identità del titolare. C’è 
un però: questa funzione va abilitata 
separatamente. Come? È semplice: 
basta recarsi presso l’ufficio Scelta e 
Revoca della propria ASST (l’ex ASL) 
di competenza e richiederne l’attiva-
zione.

L’operatore effettuerà l’identifica-
zione del richiedente de visu e tra-
mite un documento, e infine vi fornirà 
un PIN. A questo punto la carta sarà 
a tutti gli effetti attiva e potrete uti-
lizzarla anche con il vostro computer, 
dotandovi di un lettore apposito: si 
trova al costo di 10/20 E in qualsi-
asi negozio di informatica, o sull’on-
nipotente Amazon. Cercate “lettore 
tessera sanitaria”. In questo modo 
potrete utilizzare la tessera sanitaria 

per diverse funzioni, per esempio 
accedere ai servizi digitali della Pub-
blica Amministrazione (Fascicolo del 
Cittadino, INPS, referti esami…) o 
creare uno SPID.

Se volete anche firmare documen-
ti è necessario scaricare il software 
dedicato dal sito di Lombardia Infor-
matica (https://bit.ly/tesserasanita-
ria), disponibile per qualsiasi sistema 
operativo.

La firma digitale ha ormai valore 
legale in numerosi casi in cui sosti-
tuisce la firma autografa. Esistono 
operazioni particolari che richiedono 
sistemi più avanzati di firma digitale, 
ma per quelle più diffuse la nostra 
tessera sanitaria è un ottimo punto 
di partenza, gratuito o quasi e già 
presente in tutte le nostre tasche. 

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

Potete leggere il suo blog o ascol-
tare il suo podcast all’indirizzo ht-
tps://www.portieredigitale.it, oppure 
contattarlo al numero 0287189709 e 
all’email info@portieredigitale.it

Daniele Savi
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 I Lions del mondo
5-9 luglio: le cinque giornate di Milano

LA

 PUCCERIA
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...la Pucceliaca
di Mary e Vito

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

La prima Convention dell’Associa-
zione Lions International si tenne a 
Chicago nel 1917, alcune settimane 
dopo la sua fondazione. I delegati 
furono poche decine, in rappresen-
tanza di 27 Club. Il messaggio del 
fondatore Melvin Jones: “Sono fer-
mamente convinto che non si potrà 
arrivare molto lontano se non si in-
comincia a fare qualcosa per gli altri” 
fu sintetizzato in seguito nel motto 
“We serve”. Oggi i Club sono oltre 
48.500, sparsi in 210 paesi ed aree 
geografiche, mentre i Soci superano 
1.450.000, di cui oltre 40.000 in Italia.

Fino ad oggi le Convention si sono 
svolte in grandi città, in nord Ameri-
ca e in Asia, dotate di una struttura 
congressuale capace di accogliere 
20.000 persone o più. Da qualche 
anno Milano ha un Centro Congressi, 
il MICO, che può ospitare una mani-
festazione di queste dimensioni, per 
cui la Città di Milano ha potuto pre-
sentare la sua candidatura, battendo 
poi in finale Boston e Singapore.

 
Quali le finalità statutarie della 

Convention? Le principali: elezione 
del Presidente Internazionale, che ri-
mane in carica un anno. La sig.ra Gu-
drun Yngvadottir, islandese, ha pas-

sato l’incarico per il 2019/20 al neo 
eletto Jung-Yul Choi, coreano. Sono 
stati anche rinnovati i 17 Direttori in-
ternazionali (la metà del totale) il cui 
mandato è terminato il 30 giugno.

Chiudiamo questa parentesi ricor-
dando ancora che nel corso dei lavo-
ri sono stati ufficialmente confermati 
per il 19/20 gli oltre 750  Governatori 
distrettuali, già eletti nei propri terri-
tori. Per il Distretto della Grande Mi-
lano entra in carica Sergio Martina, 
del Lions Club Milano ai Cenacoli. 
Sono intervenuti quali ospiti d’onore 
Tony Blair, primo ministro del Regno 

Unito 1997-2007, ed il Dottore Denis 
Mukwege, congolese, premio Nobel 
per la Pace nel 2018.

 
Per la cronaca, la Convention è 

stata condotta dalla Sig.ra Gudrun, 
che ha aperto chiamando sul pal-
co Giuseppe (Pino) Grimaldi, unico 
Presidente internazionale italiano 
(1994/95). In rappresentanza del-
le Istituzioni, è intervenuto Giulio 
Gallera, Assessore al Welfare della 
Regione Lombardia; questo un suo 
passaggio: “I Lions nel mondo rap-
presentano un esercito del bene, 
animato da solidarietà ed altruismo, 

L’associazione 
giovanile i LEO

che arricchisce il nostro sistema di 
welfare. Negli anni ho avuto modo di 
apprezzare i valori ed i princìpi che 
caratterizzano le loro azioni quotidia-
ne; assieme ai Lions è stata condot-
ta una campagna contro il morbillo. 
“We serve” è il loro motto, ed è lo 
spirito con cui da sempre interpreto 
il mio impegno sociale ed ammini-
strativo, sempre dalla parte di chi ha 
bisogno”.

Il vero significato dell’Associazio-
ne, e dello spirito che la anima, è 
emerso nella Parata delle Nazioni, 
che si è svolta in un percorso ricco 
di storia, di arte e di cultura, da Por-
ta Venezia a Piazza Duomo. Decine 
di delegazioni hanno sfilato nei co-
stumi tradizionali, accompagnate da 
bande musicali, italiane e straniere. 
Applauditissima la banda dei Cara-
binieri, i Bersaglieri, e la banda di un 
college del Mississipi vincitrice del 
concorso, assieme a quella di Cer-
nusco.

La nostra cronaca finisce qui: poi-
ché spesso un’immagine vale più di 
cento parole, lasciamo al lettore una  
tra le immagini più  significative.

Renzo Bracco
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Nella nostra città andiamo di fret-
ta, si sa. Il 24 giugno il CIO assegna a 
Milano-Cortina le Olimpiadi invernali 
2026. Nello stesso momento – ora più, 
ora meno – Milan e Inter dicono di vo-
ler costruire uno stadio nuovo: abbat-
tere l’impianto del 1925 fatto costruire 
dal presidente del Milan Piero Pirelli e 
costruirne un altro nel medesimo piaz-
zale, dove c’era il palazzo dello Sport. 
Le due società hanno messo in fila 750 
pagine di masterplan in cui racconta-
no di un impianto da 60mila posti, alto 
una trentina di metri e interrato per cir-
ca sette. Una spesa da 600milioni di 
Euro che tocca il miliardo e duecento 
milioni considerando i servizi intorno: 
centro commerciale da 65 mila mtq; 
spazio per l’intrattenimento di 13 mila 
mtq; tre edifici per uffici per 55.700 
mtq con l’asse commerciale che li col-
lega e l’area ricreativo-alberghiera che 
supera i 20.000 mtq. Sempre per non 
perdere tempo hanno già contattato 
per il solo progetto sportivo alcuni stu-
di d’architettura – professionisti italiani 
e stranieri – mentre il Comune ha, dal 
momento della consegna, 120 giorni 
per studiare il faldone, che rivela anche 
le volumetrie, raddoppiate rispetto a 
quelle concesse dal Piano di governo 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

La proposta di Milan e Inter per un nuovo stadio di San Siro
del territorio: 0.70 contro 0.35, cosa 
possibile secondo una legge sulle 
strutture sportive.

Il Comune, che pensa a San Siro 
come stadio per l’apertura dei Giochi, 
ricava dallo stadio 9 milioni di Euro e 
ne spende 10 in manutenzione, mentre 
la nuova struttura sarebbe in gestione 
alle due società per 90 anni.

Al di là del dibattito tra, diciamo, ro-
mantici e innovatori – tra chi preferisce 
il nuovo e chi propone un diverso utiliz-
zo del vecchio come Silvio Berlusco-
ni: “abbatterlo? sono assolutamente 
contrario, ne costruiscano un altro ma 
lascino San Siro per altre funzioni” – 
ci sono questioni oggettive. “Milano 
vicina all’Europa”, come canta Lucio 
Dalla, deve appunto confrontarsi con 
l’estero e pensare a uno stadio che 
supporti le squadre nei ricavi. Un rap-
porto Deloitte su società di calcio/stadi 
spiega che nella top ten europea non ci 
sono squadre italiane, con la Juve solo 
13esima. Ed è anche vero che costrui-
re il nuovo stadio nella stessa zona del 
vecchio permette di mantenere la fide-
lizzazione degli appassionati. 

Proprio gli appassionati sanno che 

nel resto d’Europa non ci sono squadre 
professionistiche della stessa città che 
condividano lo stadio. Si deduce quin-
di che Milan e Inter vogliano innovare 
con un’idea talmente vecchia da essere 
stata abbandonata da tutti, con la sen-
sazione di perdere la grande occasione 
per un eventuale vero e coraggioso rin-
novamento: lo stadio di proprietà. 

Intanto, la novità di quest’anno è la 
chiusura di due settori per ciascuna 
curva di conseguenza alle vibrazioni 
registrate dopo Inter – Atalanta della 
stagione scorsa. Lo stadio è comunque 
sicuro, monitorato fin dal concerto di 
Vasco Rossi del 2003, mentre per at-
tenuare le vibrazioni verrà utilizzato un 
ammortizzatore a massa accordata, 
un’operazione da 2 milioni di euro che 
necessita di qualche mese per la messa 
in opera. 

Nei giorni scorsi il sindaco Sala di-
chiara che “le società ci hanno dato 
della documentazione che mira a chia-
rire il loro progetto per quanto riguarda 
lo stadio e ciò che succede intorno allo 
stadio. Quindi di fatto loro non parlano 
solo dello stadio ma di uno svincolo ur-
banistico, un po’ perché quest’area può 

meritare un’evoluzione, un po’ perché 
è chiaro che il ritorno economico di un 
investimento sullo stadio non è sempli-
ce e lo può diventare un po’ di più se ci 
sono altri sviluppi. Noi abbiamo preso 
atto, quello che chiedono oggi non è in 
linea con le nostre regole, ma lascere-
mo al consiglio comunale la decisione 
se si possono accettare deroghe ri-
spetto alle nostre regole standard.

Il nuovo impianto deve restare di 
proprietà del Comune? Non è la con-
ditio sin equa non. Il problema vero è 
che noi abbiamo oggi uno stadio con 
un valore a libro di alcune decine di mi-
lioni. Bisogna trovare una formula con 
cui banalmente la Corte dei Conti non 
possa venire a chiedere a che pro ho 
abbattuto un valore. Sono questioni di 
natura amministrativa e societaria che 
credo si possano anche risolvere”.

Il “brand” Milano che ha (finalmen-
te) rimbalzi positivi un po’ ovunque; le 
Olimpiadi assegnate da poco, fanno sì 
che la questione San Siro sia una fac-
cenda che nasce nel nostro Comune 
ma che attira gli occhi del mondo.

Alessandro Avalli



Il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita
progetto Capolinea Famiglia

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 fi-
nali: 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 fami-
glia 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 so-
cietà e le istituzioni, un patrimonio prezioso di 
risorse per la società stessa, ma che anche ri-
chiede 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 Istitu-
to di Maternità e dalla Fondazione C.A.Me.N. 
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Associazione Dimensioni Diverse - Onlus
scuola di italiano per immigrati

Diseven a Milan
dicevano a Milano

Gli iscritti per il periodo 
2018/2019 sono stati 104 di cui 64 
donne e 40 uomini, percentuale di 
abbandono 25%.

Questo importante lavoro è of-
ferto da 25 volontari che prepara-
no gli studenti a superare l’esame 
CILS per ottenere il permesso di 
lunga durata.

Quest’anno 11 studenti hanno 
raggiunto l’obiettivo; fra i 104 iscrit-
ti alle lezioni si sono presentati 17 
laureati, 44 diplomati, 33 con un 
ciclo di studi di 4 anni, 10 privi di 
esperienza scolastica.

Dati che dimostrano la generosi-
tà dei volontari che sono disponibili 
in turni differenziati e per due volte 
alla settimana anche con lezioni 
serali.

Fra gli insegnanti e gli studenti 
ho raccolto le seguenti considera-
zioni:

“Quest’anno per me è stata una 
esperienza preziosa. Gli studenti 

sono stati bravissimi nel trasmet-
tere le loro idee, storie, pensieri, 
desideri”.

“Sono entrato come volontario e 
sono diventato cittadino del mon-
do, dopo aver meglio imparato il 
significato delle parole e dei verbi 
spiegati agli studenti immigrati”.

“Il nostro gruppo in classe è molto 
vario; veniamo da diverse parti del 
mondo ma siamo molto uniti perché 
abbiamo voglia di imparare”.

“Quello che mi è piaciuto in que-
sta scuola è la presenza di studenti 
da diversi paesi, e così anch’io ho 
potuto imparare tante cose da tra-
dizioni diverse”.

“Tirando le somme dell’anno 
trascorso, qualcuno è arrivato e 
qualcuno se n’è andato, abbiamo 
insegnato e abbiamo imparato; 
abbiamo discusso, riso e ci siamo 
arrabbiati; ci siamo trovati in accor-
do e in disaccordo ma qualcosa ha 
funzionato, forse è la solidarietà e 
il rispetto”.

Le lezioni si svolgono in via Due 
Giugno 14 a Baggio e lo sportello 
informazioni è operativo il martedì 
dalle ore 11 alle 12 e il giovedì dalle 
ore 20 alle 23.30.

Le registrazioni degli iscritti per 
nazione indicano che per l’anno 
2018/19 parteciparono 26 egiziani, 
19 peruviani, 15 salvadoregni, 10 
pakistani, 7 singalesi, 5 marocchi-
ni, 4 ecuadoregni, 3 domenicani, 3 
venezuelani, 2 nepalesi, 2 cubani 
e uno per ciascuna delle seguenti 
nazioni: Filippine, India, Banglade-
sh, Eritrea, Irak, Mauritius, Palesti-
na, Tailandia.

Come ogni anno, questa impor-
tante associazione è costante-
mente alla ricerca di volontari che 
possano aiutare. Chiunque desi-
derasse collaborare in una attività 
così socialmente meritoria, può 
presentarsi allo sportello infor-
mativo, oppure telefonare allo 02 
4598701.

Roberto Rognoni

Numerosa anche la rete territoriale di sog-
getti coinvolti a vario titolo: Fondazione Am-
brosiana per la Vita, la Scuola Materna Clotil-
de Ratti Welcher di Trenno, l’associazione Non 
solo Bimbi, l’associazione “Il Balzo”, l’associa-
zione Axis.

A partire da ambiti ed esperienze diverse, 
queste realtà hanno un approccio comune 
che vede la famiglia come generatrice di solu-
zioni rispetto ai suoi stessi problemi, promuo-
vendo 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 fami-
glie (sia nella famiglia che attraversa condizio-
ni di fragilità sia nella famiglia in situazione di 
benessere) la consapevolezza, la motivazione 
e il tempo di farsi risorsa per sé e per la comu-
nità, allontanando così i rischi di emarginazio-
ne, chiusura ed isolamento.

Invitiamo  pertanto  i lettori che sappiamo 
particolarmente sensibili a questi temi a con-
tattarci allo 02 48701502 dalle 15.00 alle 18.00 
dei giorni feriali chiedendo di Carla o Pinuc-
cia per fissare un incontro in cui possiamo il-
lustrare 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

“Mangià auf”
Mangiare a sbafo. Tutte le merci 

che entravano a Milano dovevano 
pagare il dazio. Solo i marmi di Can-
doglia destinati alla costruzione del 
Duomo erano esentati da questa 
imposta (ogni epoca aveva la sua) 
e perciò erano contrassegnati così: 
“a.u.f.” cioè “ad usum fabricae”.

Candoglia è un paesino della Val 
d’Ossola e deve la sua fama alle 
cave di marmo rosa, di cui la zona 
era ed è ricca, scelto fin dall’inizio 
dalla Veneranda Fabbrica del Duo-
mo di Milano per la costruzione della 
cattedrale.

Il trasporto del marmo avveniva 
con i barconi che percorrevano il Ti-
cino, il Naviglio Grande e il Naviglio 
interno fino all’approdo nei pressi del 
cantiere del Duomo, che si trovava 
lungo l’attuale via Laghetto.

Ancora oggi arrivano blocchi di 
marmo resi necessari per il ripristino 
delle parti che il tempo e gli agenti 
atmosferici hanno logorato.

Franco Canzi
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Mi piace passare del tempo ad os-
servare le piante. Le vedo crescere, 
moltiplicarsi, morire in inverno e rina-
scere in primavera. Il loro divenire mi 
fa emergere spunti di riflessione sulla 
crescita personale, la mia, quella delle 
persone che seguo. Mi piace scrivere 
racconti. Ho cercato di trasformare in 
un racconto l’effetto della Pratica Meta-
morfica sulle persone. Ognuno diventa 
ciò che già è in potenza, l’Operatore è 
come la terra, distaccata, amorevole. 
Succede come nella storia che sto per 
raccontare… disegno di Daria Ferraris

Si chiama Marta, è una piccola 
ghianda, rotondetta, di un bel colore 
verde. Un cappuccio di color bruno la 
incornicia. Quando risplende il sole si 
abbronza un po’ e piano piano matu-
ra.  Insieme alle sue sorelle se ne sta 
attaccata a Mamma Quercia aspettan-
do il momento di staccarsi e volare via. 
Tutte le piccole ghiande sono elettriz-
zate da questo momento e ne parlano 
spesso. “Quando ci staccheremo fi-
nalmente andremo nel mondo! Chissà 
cosa ci succederà? Nessuno ce lo ha 
mai spiegato nel dettaglio. Sappiamo 
solo che Mamma ogni tanto ci dice “da 
grande sarai una pianta bellissima, an-
che più bella di me”.

“Come si fa a diventare come te, 
mamma? “chiede con impazienza 
Marta. “Tesoro - le risponde con dol-
cezza la Mamma Quercia - ognuna di 
voi ha la sua strada, la sola cosa che 
ti posso dire è che prima di tutto è ne-
cessario che ti stacchi da me e se cadi 
nella terra buona, puoi crescere, diven-
tare grande e fare anche tu tante pic-
cole Marte. Belle come te. Ci vuole tan-
ta pazienza, sai!  Ogni cosa succede 
a suo tempo, non si può accellerare.” 

Marta però si sente già grande, 
vorrebbe essere subito pronta a far 
nascere le sue piccole ghiande. Ogni 
tanto con le sorelle gioca a “Mamma 
Albero” e insieme si muovono al vento, 
e fanno le vanitose con il Cielo, il loro 
papà, scuotono i loro rami immaginari 
e coccolano le loro piccole ghiande. 

Arriva l’autunno, le piccole ghian-
de sono ormai molto pesanti, mature, 
sanno che il momento è venuto per 
lasciare Mamma. Che paura! Alcune 
delle sorelle sono già andate via, chis-

La storia di Marta 
una ghianda molto speciale

Croce Verde Baggio
il gruppo del sabato
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sà dove? Anche Marta si prepara con 
angoscia al Suo momento. Ecco, una 
folata di vento e …TAC, si stacca. E ini-
zia il Suo viaggio, la Sua discesa. Le 
foglie del ramo a cui era appesa la fan-
no volteggiare nell’aria e attutiscono la 
caduta. Cade su qualcosa di morbido 
e un po’ secco. “Sarà questa la terra?” 
si domanda. E’ la prima volta che ne 
vede una così da vicino.

Alcune foglie secche la coprono su-
bito. Non vede più nulla. Mamma Mia 
che succede? Cade in una specie di 
sonnolenza, sente scorrere la pioggia 
sopra di sè, si sente meglio, riconosce 
la pioggia! E’ quel liquido che l’acca-
rezzava quando stava attaccata alla 
Mamma, e subito le viene nostalgia di 
casa.

Intanto la Terra diventa morbida, lei 
sprofonda sempre di più. Ha molta 
paura. Le vengono in mente le parole 
di Mamma “per diventare un albero 
bello e grande come me, prima per-
derai la tua corazza, vedrai, non aver 
paura, affidati a Madre Natura, lei sa 
cosa va bene per te, abbi solo fiducia”. 
Intanto la terra l’avvolge, la scalda, la 
coccola, le dà il nutrimento necessario. 

La Terra non sa cosa diventerà que-
sta piccola ghianda. Sa solo che la sua 
presenza farà sì che le succederà qual-
cosa di bello. La Terra è lì, distaccata. 
Presente. Senza di lei Marta non potrà 
trasformarsi in ciò che già è in potenza: 
una quercia. Grazie a questa presen-
za, poco a poco Marta sente che qual-
cosa sta cambiando. Il suo corpo si sta 
sgretolando. “Aiutoooo”, grida. Tutto è 
buio, “Sto morendo?” Sviene! 

Il seguito della storia si può leggere 
nel sito www.guiacacciandra.it

Guia A.M.A. Cacciandra  
Formatrice e Operatrice in Pratica 

Metamorfica

Convivialità e complicità: questi 
sono i fili conduttori che legano i com-
ponenti del gruppo del sabato, infatti 
nulla è più rappresentativo dell’im-
magine raffigurata nel calendario del 
mese di agosto.

Per noi volontari del sabato questa 
giornata ha ormai assunto un valore 
particolare che non si limita al solo 
svolgimento del turno ma va ben oltre, 
dal rito della cena a quello delle chiac-
chiere, scambi di opinioni e confiden-
ze seduti sui gradini dell’ingresso della 
nostra sede.

Del resto si sa, in estate il bel tempo 
e le lunghe giornate di luce appaiono 
quali silenziose complici di confes-
sioni, pareri, sfoghi. Si diventa tutti 
improvvisamente un pò psicologi, la 
sede della Croce Verde Baggio diven-
ta teatro di un’atmosfera che invita al 
dialogo e allo scambio reciproco di 
informazioni.

E’ una reazione a catena che coin-
volge chiunque frequenti questo am-
biente, dal più timido al più estroverso.

Così come rappresentato effica-
cemente nel quadro, ognuno guarda 
l’altro direttamente negli occhi leggen-
do il desiderio di aprirsi e scambiarsi 

Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it
  

ASSISTENZA VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI
Incasso - Libero Posizionamento - Climatizzazione  

Termoeldo.it - Via Palmi 26 - 20152 Milano

idee, opinioni e consigli, tutto ciò crea 
un ambiente spontaneo e contagioso.

La funzione del cappello evidenzia-
to nella rappresentazione simboleggia 
l’esigenza di voler custodire ciò che ci 
viene dato per poterlo poi riversare su 
altri componenti del gruppo, ed è così 
che si crea il filo conduttore che unisce 
e cementa i rapporti tra i volontari.

Lo scambio di esperienze recipro-
che relative al proprio vissuto nel mon-
do del soccorso viene sapientemente 
miscelato con gli episodi della vita 
personale creando un prezioso baga-
glio di esperienze che si arricchisce 
(e ci arricchisce) di giorno in giorno, 
continuando a condividere sia i mo-
menti più seri ma anche i più divertenti 
e spensierati che animano la vita di 
gruppo.

Questa magica atmosfera si ripete 
giorno dopo giorno, mese dopo mese, 
da ben 108 anni.

Una frase che si è sentita più volte ri-
petere da diversi volontari che si sono 
succeduti nel corso della storia della 
Croce Verde Baggio riassume effica-
cemente il significato del nostro stare 
insieme: “Ah se le mura della sede po-
tessero parlare quante cose avrebbero 
da raccontarci”!

La colazione dei canottieri (1880-82)
di Renoir rievocata dai volontari

della Croce Verde Baggio



Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è  gradita  la  prenotazione

A PRANZO
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO - BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

PAELLAdi pesce suprenotazione

Aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37
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La parola ai lettori
Gentile Redazione,
siamo un gruppo di sette persone 

di Darmstadt e dei pressi di Darm-
stadt (Germania).

Siamo venuti a Milano per miglio-
rare il nostro italiano e per conoscere 
la città. La nostra insegnante Oriella 
abita a Darmstadt già da tanti anni 
ma è nata a Milano. Oltre alle lezioni 
di italiano, in albergo Oriella ci fa ve-
dere la sua città.

Per giovedì 25 luglio era prevista 
una gita ad un quartiere della peri-
feria occidentale di Milano. Si chia-
ma Baggio. Alle 9 di mattina siamo 
saliti sul bus della linea 67 vicino alla 
stazione Wagner del metro. Dopo 
mezz’ora di viaggio siamo arrivati 
alla fermata “Forze Armate - via Ri-
smondo” a Baggio dove abbiamo in-
contrato Marco con cui Oriella aveva 
un appuntamento. Marco è il diret-
tore del mensile “il diciotto”. Dopo 
averci accolto cordialmente lui ci ha 
raccontato la storia del quartiere di 
Baggio. 

Centinaia di anni fa Baggio era un 
borgo fuori le mura di Milano. Nel 
1923 Baggio fu annesso a Milano. 
Fra Baggio e Milano si estendevano 
una volta i campi e i vigneti dove la-
voravano i contadini e i viticoltori di 
Baggio. Di quella vita campestre rac-
contano tanti quadri di ceramica ar-
tistica che si trovano sparsi in tutto il 
quartiere di Baggio. Marco ce ne ha 
fatto vedere tanti. Diversi artisti han-
no creato quelle ceramiche appese 
ai muri delle case. È un modo molto 
interessante di mantenere la memo-
ria della vita e dei costumi passati. 

Ad un tratto siamo entrati in un 
cortile. È il cortile di una casa di rin-
ghiera. Questo tipo di casa è tipico 
della vecchia Milano ma fino ad allora 
non abbiamo mai visto una casa con 
una ringhiera di legno. Una signora 
che vi abita risponde gentilmente alle 
domande di Marco e ci racconta vo-
lentieri della vita in quel cortile.

Poco dopo ci siamo trovati davanti 
alla “chiesa vecchia” di Sant’Apolli-
nare con un campanile del X secolo. 
Il campanile era costruito in basso 
con mattoni antichissimi e in alto con 
mattoni più recenti. Per la povertà, la 
gente non poteva permettersi un or-
gano vero. Invece di un organo vero 
hanno dipinto un organo sul muro 
della chiesa [NdR: è la leggenda più 
nota sul celebre organo di Baggio]. 
C’è un detto a Milano che si riferisce 

a quell’organo dipinto sul muro: “An-
dare a Baggio a suonare l’organo”. 

All’angolo dall’altra parte della 
chiesa vecchia ci siamo accorti di un 
portone maestoso.

In quell’istante si è avvicinata una 
signora con il suo cagnolino. Anche 
lei – come prima la signora della 
casa di ringhiera – ci ha raccontato 
gentilmente e volentieri che qui un 
tempo si trovavano alcune case del-
la famiglia da Baggio, una famiglia 
molto potente e influente. Poco dopo 
veniamo a sapere da Marco che dal-
la stirpe dei da Baggio discendeva 
il papa Alessandro II (Anselmo da 
Baggio).

Dopo quattro passi la storica li-
breria  “Linea di confine” in via Ce-
riani attrae la nostra attenzione. Due 

signore simpatiche ci pregano di 
entrare. Ci fanno vedere la libreria e 
anche il cortile nel retro.

Poi Marco ci ha invitato nella sede 
del mensile “il diciotto”. La strada ci 
porta lungo il vecchio monastero dei 
benedettini olivetani, il monastero di 
Santa Maria di Baggio.

Nella sede del “diciotto” incontria-
mo due collaboratori simpatici della 
rivista che sono molto impegnati 
[NdR Sergio e Renato]. Marco ci rac-
conta tante cose sul “diciotto” e alla 
fine ci chiede se ci fa piacere scrivere 
un articolo per la rivista sulla nostra 
visita a Baggio. Volentieri abbiamo 
accettato.

Per concludere questa bellissima 
mattinata invitiamo Marco a pran-
zare con noi. Nel cammino di ritorno 
entriamo in un Bar Trattoria 395 dove 
Oriella ha già prenotato un tavolo per 
noi.

Dopo un pranzo veramente deli-
zioso e qualche chiacchierata con 
Marco sulla letteratura italiana e te-
desca ci siamo salutati con il senti-
mento che questa mattinata a Bag-
gio è stata la ciliegina sulla torta del 
nostro soggiorno a Milano. 

Bernhard Reifschlaeger

NdR: del gruppo facevano an-
che parte Elke Tomala-Bruemmer e 
Rainer Bruemmer, Evelyn Hofmann, 
Christian Rosinski, Gerda Weiser e 
la loro insegnante di italiano Oriella 
Bazzica. Li ringrazio a nome di tut-
ta la Redazione per la lettera che ci 
hanno inviato.

 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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N.d.R. Dal mese di settembre 
la sezione “La Parola ai Lettori” 
ospiterà anche i testi letterari ine-
diti in prosa e in versi che ci vor-
rete inviare per condividerli con gli 
altri lettori.

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

to word all’indirizzo e-mail info@
ildiciotto.it.

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

“La parola ai lettori” si rinnova

Il gruppo di turisti di Darmstadt alla scoperta di Baggio: li abbiamo 
accolti nella sede del diciotto
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Cumuli di rifiuti abusivi a Baggio I me noant’ann
Car amis incoeu sem chi

e festegium un gran bel dì.
La mia gioia le propri tanta

son rivà fina ai noanta.
Anca se le ancamò rotund

mi gh’hoo vist a cambià il mond.
La curt in due son nassù
adess la ghe nanca pù

ghe una piassa e un monument
a ricòrd dei combattent.

Adess in cà ghem internet
mi gh’avévi nanca el gabinètt.

Con una quai tribulasion
son rivà a la pension

che me gòdi fin che pòdi
nel paese di Bengodi.

Giovanni Limido

Buongiorno,
vi invio in allegato la poesia scritta 

da mio marito Giovanni Limido per il 
compleanno del suo amico Fortuna-
to nel luglio 2017.

Ringraziandovi anticipatamente, 
spero la vogliate pubblicare.
Cordiali saluti

Antonia

Gentile Redazione,

non c’è giorno che passando nel 
vecchio Borgo di Baggio non si noti 
che qualcuno abbia trasformato due 
angoli storici (via Sgambati/via Mo-
sca e via Ceriani) in punti di scarico 
rifiuti di tutti i generi.

L’Amsa interviene prontamente 
per non lasciare questo degrado 
ma chiedo agli organi preposti di far 
installare telecamere per scoprire 
questi incivili e sanzionarli severa-
mente.

Luigi Maschio

Un cumulo
di rifiuti
scaricato
abusivamente
sotto le
ceramiche
decorative in
via Ceriani

Femminea presenza si staglia
nella mente contrita dal dubbio.

Sinuose, le candide forme,
e un abito rosso che spicca.

Un tessuto purpureo accecante
su una morbida sagoma argentea:

fatale contrasto visivo
distoglie da ciò che è reale.

Come sangue su soffici labbra,
disturba il pigmento violento

sul corpo di chi, nel profondo,
nasconde un’essenza innocente.

Docile spirito puro
macchiato d’angoscia e incertezza,

costretto a difendersi, infine,
celando il suo fragile nucleo.

Ed eccolo, fiero e spavaldo,
un abito rosso che abbaglia,

tessuto da ciò che, col tempo,
eclissa la nivea natura

Valentina Geminiani

NdR Premio Speciale della Giuria 
del concorso “I colori dell’anima” di 
Savona

Abito rosso

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 esigenzeI rifiuti accumulati all’angolo

tra via Mosca e via Sgambati
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Prendersi cura delle gengive per salvare i denti
nei casi più gravi, l’impianto è la scelta preferibile

STUDIO DENTISTICO

www.magicsmile.it info@magicsmile.it

Piazza Monti Giosia, 9 - 20153 Milano
Tel. 02 4524702

MAGIC SMILE s.a.s di Zavatarelli Laura

Ci prendiamo cura del vostro sorriso

La Malattia Parodontale 
- piorrea - si può curare: 
non aspettare che sia 
troppo tardi!

Fissa un appuntamento di controllo: 
insieme valuteremo la giusta 
soluzione al tuo problema

ottobre 2014 8

Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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Le protesi mobili, parziali o totali, era-
no in passato la sola soluzione per evita-
re difficoltà nella masticazione e mante-
nere un’estetica soddisfacente nel caso 
di edentulie di uno o più denti.

Queste terapie, ancor oggi assolu-
tamente valide e utilizzabili, sono però 
state sostituite da oltre 40 anni da riabili-
tazioni che utilizzano gli impianti dentali.

Gli impianti osteointegrati sono la so-
luzione più moderna ed affidabile per 
riavere un sorriso naturale ed una masti-
cazione efficace.

La sostituzione delle radici natura-
li con impianti in titanio, osteointegrati 
all’interno dell’osso mandibolare o ma-
scellare, è ormai una tecnica consolida-
ta e con percentuali di successo vicine 
al 100%.

Possono essere utilizzati per soste-
nere corone in sostituzione di singoli 
denti mancanti, ponti che ripristinano 
un maggior numero di denti o persino 
protesi totali. 

Gli impianti sono realizzati in titanio, 
un metallo che è noto per essere com-
patibile con i tessuti del corpo e in grado 
di legarsi con l’osso adiacente durante 
la guarigione. La ricerca scientifica e 
l’esperienza clinica dimostrano che gli 
impianti dentali sono un modo sicuro e 
conveniente per sostituire i denti persi 
con risultati assolutamente naturali.

Tecniche chirurgiche all’avanguardia 
come l’implantologia post-estrattiva o il 
“carico immediato” permettono, inoltre, 
di sostituire i denti mancanti nel minor 
numero di sedute possibile.

Una domanda che può sorgere spon-
tanea è quanto possono durare gli im-
pianti dentali.

Gli impianti dentali, come detto, sono 
stati utilizzati con successo da molti de-
cenni e sappiamo che, con un’attenta 
manutenzione, funzioneranno per molti 
anni.

La studio dentistico MAGIC SMILE di 
piazza Monti Giosia mette in atto pro-
tocolli di mantenimento che hanno l’o-
biettivo di massimizzare la durata del 
tuo impianto. È infatti estremamente im-
portante eseguire una igiene orale molto 
accurata a casa e partecipare a regolari 
visite di richiamo dal dentista per un’at-
tenta ispezione dell’impianto, dei denti 
e delle gengive. Ciò consentirà di pulire 
professionalmente l’impianto e i denti e 
di risolvere prontamente eventuali pro-

Quando ti lavi i denti ti capita di ve-
dere del sangue, noti che le tue gengive 
hanno un colore rosso vivo? 

In questo periodo i tuoi denti sono 
particolarmente sensibili, oppure ti 
sembra che si muovano più del solito, 
hai l’impressione di avere l’alito cattivo? 

Questi possono essere tutti sintomi di 
una gengivite o di malattia parodontale! 

La gengivite è provocata dalla presen-
za della placca batterica sui tessuti che 
circondano i denti. La placca, una sotti-
le pellicola naturale contenente batteri, 
se non rimossa quotidianamente con lo 
spazzolino, può provocare la gengivite o 
in casi più gravi la parodontite.

In passato conosciuta come “piorrea” 
questa malattia colpisce i tessuti di so-
stegno dei denti, cioè le gengive e l’osso 
che sostiene i denti. 

Se trascurati questi sintomi possono 
portare a infiammazioni o problemi an-
che più gravi come infezioni o ascessi. 

Una seduta di igiene orale professio-
nale ed il miglioramento dell’igiene ora-
le quotidiana possono portare, senza 
grosse difficoltà, alla risoluzione di que-
sti disturbi gengivali.

L’igienista dentale, inoltre, è in grado 
di consigliarti come spazzolare i denti 
in modo corretto e quale dentifricio o 
collutorio possono essere più adatti alle 
tue esigenze.

Nei casi più avanzati un dentista, che 
si occupa specificatamente di parodon-
tologia, può prendersi cura dei tuoi denti 
e delle tue gengive con terapie più com-
plesse e risolvere i dolori o gli inesteti-
smi che ti infastidiscono.

Inoltre i pazienti che sono affetti da 
patologie come diabete, problemi car-
diaci o altre malattie sistemiche man-
tenendo una corretta igiene orale e con 
visite periodiche possono evitare com-
plicazioni ben più gravi.

Secondo il Ministero della Salute può 
avere problemi di gengivite o parodon-
tite fino al 60% della popolazione, con 
percentuali molto alte di forme gravi o 
avanzate anche in pazienti giovani e nel-
la fascia tra 35 e 44 anni. 

Nel caso in cui invece tu abbia sfortu-
natamente già perso i denti o questi non 
possano più essere recuperati e debba-
no essere necessariamente estratti le 
alternative che ti possono permettere di 
tornare a sorridere sono diverse.

DIECI COSE DA SAPERE SULLE MALATTIE GENGIVALI
81.  Il sanguinamento è il primo segnale di malattia gengivale, la principale 

causa della perdita dei denti.
82. La Gengivite e la Parodontite (detta anche Piorrea) sono le principali 

malattie gengivali.
83. La Gengivite trascurata può trasformarsi in Parodontite.
84. In Italia 20 milioni di persone oltre i 35 anni di età soffrono di proble-

mi gengivali, 8 milioni hanno la Parodontite e 3 milioni sono a grave 
rischio di perdita di denti.

85. La Parodontite può causare ascessi, infezioni, mobilità e spostamento 
dei denti, retrazione delle gengive e alito cattivo.

86. La Parodontite è correlata al diabete, all’aterosclerosi, all’artrite reu-
matoide, alle infezioni polmonari e ad altre gravi malattie.

87.  La Parodontite può essere prevenuta, facilmente diagnosticata e trat-
tata con successo, in particolare nelle fasi iniziali.

88. La cura di una Parodontite iniziale costa meno della sostituzione di un 
singolo dente con un impianto.

89. In caso di Parodontite conclamata la sola seduta di igiene profes-
sionale non è sufficiente, ma è necessario anche un trattamento più 
approfondito.

10. Chiedete al vostro dentista di eseguire un check-up specifico (PSR) 
per la diagnosi precoce della Parodontite.

blemi prima che possano minacciare la 
stabilità dell’impianto.

Con un’ottima igiene orale, appunta-
menti di richiamo regolari ed evitando o 
riducendo al minimo il fumo, l’impianto 
dentale ha tutte le possibilità di durare 
per molti anni.

Magic Smile fa parte del gruppo 
“Quartiere in Salute – Milano Ovest”, 
un’iniziativa nata da qualche mese nella 
nostra zona attraverso la quale diversi 
professionisti della salute mettono a di-

sposizione la loro esperienza per il be-
nessere della collettività. Si tratta in pra-
tica di un polo informativo di quartiere 
per la tutela della salute di tutte le fami-
glie che promuove attività e opportunità 
pensate per il benessere psico-fisico 
delle persone. Il gruppo conta per ora 
quattro esercenti ma è aperto a nuove 
partecipazioni per ampliare la varietà di 
opportunità offerte: maggiori informa-
zioni sulla pagina Facebook “Quartiere 
in Salute – Milano Ovest”.
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Mentre scriviamo queste note, il no-
stro programma per la Sagra non ha 
ancora ricevuto la sua ufficialità da 
parte del Municipio 7, di conseguen-
za, non possiamo che raccontarne le 
intenzioni.

Da più di tredici anni alcune iniziative 
della nostra cooperativa furono pen-
sate esclusivamente per i ragazzi. Gra-
diremmo aiutarli a scoprire l’originalità 
del territorio dove abitano, facendoli 
giocare con la storia, sollecitando in 
loro il rispetto per l’ambiente, accom-
pagnandoli al monumento dei Caduti 
per instillare il dovuto rispetto: un poco 
di educazione civica, giocando.

Per quest’anno avremmo l’inten-
zione di dedicare ai ragazzi un’intera 
giornata.

In via Sgambati, inaugureremo la 
33esima ceramica parietale a ricordo 
di Alessandro ll (Anselmo da Baggio 
1010/1015 - 1073): il primo papa mila-
nese, di origine longobarda non è ri-
cordato dentro la cattedrale e neppure 
fra le sue guglie; saremo noi a farne, 
in ceramica, un’immagine che ci sorri-
derà passandogli accanto.

In duomo sono quattro le sculture 

Sabato 19 ottobre: la Sagra dei Ragazzi

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501 - Tel./Fax 02.4598735
otticamainardi@tiscali.com

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

Quando la maestra Ela entrò in
classe non trovò nessuno fra i ban-
chi e rimase pazientemente in atte-
sa che entrassero gli alunni.  

Passa un quarto d’ora, passa
mezz’ora e dalle altre classi, chiuse
le porte, giungeva il brusio delle
chiamate per gli appelli e l’inizio
delle lezioni, mentre in lei, sempre
sola, cresceva la meraviglia di non
vedere nessuno entrare in classe;
uscì dall’aula e fermando la com-
messa Valentina chiese se avesse
visto qualcuno dei suoi alunni; la
risposta che ricevette fu “Non li ho
contati, ma certo molti li ho notati”.
Rientrando nuovamente in aula, la
maestra trovò i banchi fuori posto,
come se in quel breve tempo che si
trattenne nel corridoio, dentro fosse
capitato un terremoto; uscì ancora
dall’aula, per cercare giustificazione
dell’accaduto e rientrando trovò nuo-
vamente i banchi r imossi, anzi
ammucchiati formavano una monta-
gna prossima al soffitto. Dove si
nascondevano i ragazzi? 

Furente urlò: “Adesso, io inizio
l’appello; chi risponde, risponde!
Altrimenti… scrivo sul registro… tutti
assenti. Incominciamo bene!”. Toc,
toc. Ela corse ad aprile la porta e
trovò Urangotango avvolto dalle car-
telle, le borse, i troller, gli zaini dei
ragazzi.

La casualità indirizzò Marcella, la
nuova maestra di matematica, verso
l’aula della seconda A, e alla vista di
Urangotango si mise a urlare; entrò
in classe spaventata, e si arrampicò
come un gatto infuriato sulla monta-
gna di banchi e sempre urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.

Per tranquill izzarla, anche la
maestra Ela si arrampicò sulla mon-
tagna fatta di banchi: “Stai serena, si
chiama Urangotango è nostro
amico, ti racconterò le belle avven-
ture che abbiamo trascorso con
lui…”.

Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

franò e le maestre caddero rumoro-
samente; “Ahi, che botta!”; giunte a
terra si abbracciarono e iniziarono a
ridere. 

Urangotango accese la lavagna
interattiva multimediale (lim), e sullo
schermo apparve il volto sorridente
di Francesca: “Che ritardo!”, seguì il
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta, Giulia, Andrea, Marco,
Nicole, Carlotta, Matteo, tutti si pre-
sentavano con risolini trattenuti.
Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
Marcella: “Dove siete?”, Pietro: “Non
si vede? Siamo nel Parco delle
Cave”. Federica: “Non dovete aver
paura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
Denise, Charlotte, Filippo e Giada
saltarono fuori dalla lavagna e poi
ridendo rientrarono facendo capriole
sull’erba. Saltarono in aula Matteo,
Chaneth che con larghi sorrisi con-
segnarono alle maestre un mazzoli-
no di fiori per poi rientrare sul prato;
li seguì Urangotango e tutti i bambini
applaudirono. Le maestre decisero
di passare attraverso la lavagna.
Marcella: “Dove siamo?”. Ela: “Poco
lontani dalla scuola… nel Parco
delle Cave; zona un tempo destinata
a soli scavi, era degradata e anche
mal frequentata; dei cittadini, con le
loro associazioni di volontariato, la
difesero e poi  finalmente con l’inter-
vento del Comune, dopo più di
vent’anni, tutto si è trasformato…”.

Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle

persone che si propongono di offrire

aiuto ad altri, oppure quando insie-
me cercano di risolvere i problemi di
una comunità. Ogni gruppo ha obiet-
tivi diversi, ma tutte queste persone
si comportano con generosità”.

Carlotta: “Chi sono…?”
Urangotango: “C’è chi aiuta gli

anziani a fare la spesa e la conse-
gnano a casa loro, altri aiutano i
bambini più grandi di voi a fare i
compiti, alcuni si recano negli ospe-
dali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco, chi segue il restauro di una
Cascina altri la riparazione dell’orga-
no della chiesa vecchia, questo
mese alcune associazioni hanno
raccolto generi alimentari per fami-
glie che non hanno tanti soldi per
comperarli, in queste famiglie ci
sono anche dei bambini che non
sono fortunati come voi. 

Baggio è socialmente ricca e il
volontariato qui ha un’antica tradi-
zione; per merito anche di  queste
persone la zona si è continuamente
trasformata in positivo, permettendo
a voi di vivere in un ambiente miglio-
re rispetto a quei bambini che fre-
quentavano le elementari cin-
quant’anni fa”. 

Il mese scorso, alcune di queste
associazioni organizzarono un con-
certo in chiesa vecchia e ad ascol-
tarlo c’erano tante persone, anche
queste iniziative musicali aiutano a
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
sono più importanti?”. Urangotango:
“Tutte le associazioni sono impor-

tanti, comunque a mio parere,
risponderei – Il Gabbiano noi come
gli altri – dove i volontari aiutano dei
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
Croce Verde è molto importante”.
Giada: “Si studia per diventare
volontari?”. Urangotango: “Occorre
senso civico, generosità e un po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
spontanei e bisogna impararli”.
Giulia: “Civico…?”. 

Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distrugge-
re, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi inse-
gna i l  civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la gene-
rosità, il sacrificio, si imparano solo
guardando come si comportano i
genitori, i nonni, gli amici più grandi,
i bravi cittadini”. 

Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango: “A voi si chiede sol-
tanto di giocare, giocare tanto e
sempre con impegno e passione,
con lo stesso entusiasmo dovete
anche collaborare con le  maestre e
i maestri che incontrerete in questa
scuola…”. 

Greta: “Ho freddo!”
Urangotango: “Si è alzato il vento

e sta cambiando la stagione…
anche la vostra”. Pietro: “Ho fame e
ho il panino nello zaino”. La mae-
stra: “Ritorniamo in classe e inizia-
mo la lezione facendo l’appello”.
Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
banchi in modo che rientrando pos-
siate trovare l’aula in ordine”. Così
avvenne, gli alunni si disposero
tranquillamente fra i banchi e al ter-
mine dello spuntino ebbe inizio il
nuovo anno scolastico. 

Alle 14.30 precise, gli alunni della
seconda A uscirono dalla scuola.
Andrea incontrò mamma Linda,
Fil ippo trovò mamma Paola,
Francesca corse verso mamma
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
Franco e Marco era atteso da nonna
Anita, la quale gli chiese: “Cosa
avete fatto oggi?” e Marco rispose:
“Abbiamo  usato la lavagna lim”. 

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

NONNONONNO
La seconda A e la lavagna interattiva multimediale (LIM)

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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dedicate ad altrettanti papi: Martino V, 
Pio lV, Pio XI, Paolo VI. Dei primi due 
in elenco: Pio lV era lo zio di San Car-
lo Borromeo e Martino V era Ottone 
Colonna di Genazzano in provincia di 
Roma. Alessandro ll (1061) li precede e 
li batte tutti!

Prima dell’inaugurazione della ce-
ramica, gli allievi delle scuole primarie 
di Baggio leggeranno delle brevi note 
raccontando la storia del papa. Pro-
babilmente saranno letture in forma di 
teatro. Anche questo un modo per gio-
care con i ragazzi.

Al monumento dei Caduti in piazza 
Stovani, ci riuniremo con la Banda della 
Polizia locale, collocando una corona 
d’alloro; ricorderemo anche alcune per-
sone la cui vita ha trovato conclusione 
nell’anno in corso. Amici che svolsero 
un intenso impegno di volontariato a 
favore della zona.

Forse seguirà un dialogo con Leo-
nardo Da Vinci. Non verrà da Amboise 
(Francia) ma direttamente dal monu-
mento in piazza della Scala. Sceso dal 
piedistallo sarà immediatamente rim-
piazzato, con identico costume, da uno 

dei suoi allievi, forse lo stesso Salaino. 
Uno scambio veloce, uno scende e 
l’altro sale sul piedistallo centrale; Le-
onardo entrerà in un’ambulanza della 
Croce Verde, parcheggiata con sire-
na inserita, in zona pedonale sotto le 
piante del monumento, per non dare 
nell’occhio e in modo che da Palazzo 
Marino nessuno possa accorgersi del-
lo scambio; a Baggio arriverà Leonar-
do, quello vero, e probabilmente si fer-
merà a cena con noi prima di rientrare.

Terzo desiderio: una nostra versione 
della Corsa dei Somari.

Credo che siano già trascorsi più di 
trent’anni dall’ultima competizione fra 
le vie del Borgo. Noi abbiamo superato 
tutti gli ostacoli: amministrativi, logisti-
ci, farmaceutici, veterinari ecc. la corsa 
dovrebbe aver luogo fra le vie Mosca, 
Gianella, Ceriani, Due Giugno e ritorno.

Parteciperanno con probabilità  nove 
scuderie. I nomi dei singoli somari li 
pubblicheremo sul numero di ottobre.

Sappiamo che alcune scuderie che 
si sono prenotate sono all’Asinara per 
un adeguato allenamento, altre hanno 
preferito il lago Maggiore e i Corni di 

Canzo. I nostri “somari” saranno un po’ 
speciali, come scoprirete: saranno in-
fatti somari “a due ruote”!

Il monte premi sarà “elevatissimo”, 
interamente sponsorizzato dai Soci 
della Cava Aurora per festeggiare il 
90esimo anno dalla fondazione.

Avremmo ricevuto l’impegno di non 
riferirlo, ma come trattenere solo per 
noi una notizia così importante anche 
per i lettori, capace di infiammare la 
selezione dei nove somari che si con-
fronteranno eliminandosi; solo tre so-
mari avranno diritto alla corsa finale.

Oltre al monte premi per il vincitore, 
alla scuderia vincente sarà consegnata 
una “favolosa” coppa appositamente 
realizzata dalla prestigiosa fonderia ar-
tistica Nizzola di Frosolone, sempre a 
carico dei Soci dell’Aurora per festeg-
giare il 90esimo della loro attività.

Come già accennato, sul numero di 
ottobre daremo precise informazioni, 
con orari, ritrovi e ogni altra informa-
zione necessaria per partecipare alla:
“Sagra dei Ragazzi 2019”.

                  Roberto Rognoni



settembre 2019

L’angolo dell’avvocato
è reato non far vedere il figlio al padre

Con la separazione personale di 
due genitori, il Giudice, salvo casi 
particolari, affida normalmente i 
figli, pur collocandoli presso uno 
solo, ad entrambi i genitori. Con 
detto affidamento congiunto e 
condiviso si intende che entrambi 
i genitori hanno gli stessi diritti e 
gli stessi doveri nei confronti dei 
figli in materia di educazione e di 
mantenimento ovvero che entram-
bi, insieme (nonostante si siano e 
siano separati e/o divorziati), de-
vono decidere come educare i figli, 
quali attività devono e/o possono 
frequentare ed entrambi i genitori 
devono concorrere al mantenimen-
to economico dei figli.

Viene invece disposto, dal giudi-
ce, l’affidamento esclusivo ad un 
solo genitore qualora l’altro genito-
re sia apparso inadeguato a gestire 
gli interessi dei figli: per esempio, 
nel caso di un genitore tossicodi-
pendente, criminale abituale o che 
abbia usato violenza in famiglia. In 
questi casi, il Giudice affida i minori 
all’altro coniuge, quello indenne, il 
quale sarà l’unico a prendere le de-
cisioni nell’interesse dei figli in ordi-
ne alla loro educazione e crescita.

L’altro coniuge, però, dovrà sem-
pre partecipare alle spese di man-
tenimento della prole e, soprat-

tutto, avrà il diritto di vedere i figli 
salvo, s’intende, differente provve-
dimento di un’Autorità Giudiziaria.

Pertanto, in caso di affidamento 
esclusivo, il genitore affidatario non 
potrà decidere autonomamente 
che il minore non frequenti più l’al-
tro genitore; a questo proposito si 
è espressa, in maniera chiara, la 
Suprema Corte di Cassazione con 
la sentenza n. 38608/2018.

Il genitore “escluso/ostacolato” 
potrà, pertanto, rivolgersi all’Au-
torità Giudiziaria per denunciare il 
comportamento dell’ex partner e il 
reato di violazione della decisione 
del giudice. Nel contempo potrà 
anche richiedere la revisione - sia 
pur solo parziale - delle condizioni 
di separazione.

Detto principio, peraltro, era già 
stato affrontato e risolto positiva-
mente dalla stessa Corte Europea 
la quale aveva ribadito che il rap-
porto tra genitore e figlio, anche 
dopo la separazione, è un diritto 
fondamentale (Corte europea dei 
diritti dell’uomo, sentenza del 15 
settembre 2016); in particolare, la 
sentenza aveva condannato l’Ita-
lia per non aver garantito al geni-
tore di avere contatti significativi 
con il proprio figlio, costituendo 

tale comportamento una violazio-
ne dell’articolo 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

La Convenzione recita, infatti, 
“Ogni persona ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare, 
del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. Non può esservi 
ingerenza di una autorità pubblica 
nell’esercizio di tale diritto a meno 
che tale ingerenza sia prevista dal-
la legge e costituisca una misura 
che, in una società democratica, è 
necessaria alla sicurezza nazionale, 
alla pubblica sicurezza, al benesse-
re economico del paese, alla difesa 
dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione della salute o 
della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui”.

A ciò si aggiunga, inoltre, che sus-
siste ipotesi di reato anche quanto si 
impedisce all’altro genitore, affida-
tario dei figli in maniera congiunta, 
di esercitare il potere/ dovere edu-
cativo dei figli ovvero di partecipare 
alla crescita degli stessi. “La Corte 
di cassazione ha, infatti, affermato 
che “in tema di sottrazione di mino-
ri, poiché il principale bene giuridico 
tutelato dall’art. 574 cod. pen. è la 
potestà genitoriale, in mancanza di 
uno specifico provvedimento giudi-
ziario che affidi i figli in via esclusiva 

a uno dei genitori, è configurabile il 
delitto di cui all’art. 574 c.p. da par-
te di uno dei genitori nei confronti 
dell’altro, sia nel caso di sussisten-
te matrimonio sia nell’ipotesi di fa-
miglia di fatto” (Sez. 6, Sentenza 
n. 28863 del 04/07/2002 Ud. (dep. 
26/07/2002) Rv. 222024). Entrambi 
i coniugi sono, infatti, contitolari dei 
medesimi poteri e doveri disciplinati 
dall’art. 316 c.c. con la conseguen-
za che va stigmatizzata la condotta 
del genitore che impedisce all’altro 
di essere parte attiva nella crescita 
morale del proprio figlio, con attività 
di assistenza, di cura, di vicinanza 
affettiva e di funzione educativa” 
(Tribunale di Bari n. 2480/17).

Anche in questo caso sarà possi-
bile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, 
sia in sede penale che in sede civile 
per far valere i propri diritti di visita 
ed educativi nei confronti dei propri 
figli. Va da se che tale possibilità 
esiste anche per preservare il cor-
retto sviluppo educativo dei minori 
nel caso che per uno dei genitori af-
fidatari vengano meno le condizioni 
che lo avevano ammesso all’affido 
condiviso.
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