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

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

gennaio 2020
Quarantunesimo anno

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

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

Tel. 02.48914786

Via A. M. Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501
Tel./Fax 02.4598735

In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Concerto di Natale 2019 in Chiesa Vecchia
la calorosa accoglienza della comunità

Lunedì 16 dicembre 2019 dalle 
ore 20,45 la monumentale Chiesa 
Vecchia di Baggio ha nuovamente 
ospitato il tradizionale “Concerto 
di Natale”, che, secondo una ormai 
affermata consuetudine, le Asso-
ciazioni attive nel nostro territorio  
propongono annualmente alla cit-
tadinanza.

  
Questa trentunesima edizio-

ne, svolta in ricordo di Giuseppe 
Tropeano – già rappresentante di 
AIDO-Baggio – è stata promos-
sa dalle Associazioni AIDO, Amici 
Cascina Linterno, Unione Pesca-
tori Aurora A.R.C.I., Croce Verde 
Baggio, Il diciotto, Il Gabbiano-Noi 
come gli Altri, Due Mani In Piu’-Co-
op Lombardia-Comitato soci Bag-
gio-Corsico-Zoia, e patrocinata dal 
Municipio 7 del Comune di Milano.   

 
Ad inizio serata il consigliere co-

munale Rosario Pantaleo, dopo 
aver dato il benvenuto al pubblico 
presente ed aver espresso paro-
le di apprezzamento nei riguardi 
dell’operosità delle Associazioni 
promotrici, ha evidenziato la rag-
guardevole longevità e gli anni di 
attività di queste associazioni: 46 
anni AIDO, 25 anni Amici Cascina 
Linterno, 90 anni Unione Pesca-
tori Aurora, 108 anni  Croce Verde 
Baggio, 39 anni Il diciotto, 38 anni 
Il Gabbiano, 20 anni Due Mani In 
Piu’-Coop Lombardia.

Ha inoltre ricordato che si può 
trovare una traccia di quanto affer-
mato nella mostra fotografica, alle-
stita a Palazzo Marino in memoria 
della strage di Piazza Fontana, 
dove in una delle tante immagini 

 
          

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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13

Info e prenotazioni:
malvostudio@gmail.com

MALVO STUDIO 8 SALE PROVA

Zona Acquatica Park. 
Via Volta 5 
Settimo milanese

esposte si trova ritratta un’ambu-
lanza della Croce Verde di Baggio, 
presente anche in quella circostan-
za per prestare soccorso.

Anche Pierangelo Ballicu, che 
successivamente si è esibito allo 
storico organo facendo risuonare 
le sue melodiose canne, ha riven-
dicato la propria “anzianità di servi-
zio”: è organista della Chiesa Vec-
chia di Baggio già dall’anno 1975.

Protagonisti del concerto sono 
stati anche questa volta i coristi 
degli “Old Spirit Gospel Singers” 
sotto la direzione del Maestro Mau-
ro Zagheno coadiuvato da Alice 
Garavaglia, vicedirettore ed anche 
corista; il pubblico di Baggio li co-
nosce molto bene ed ha sperimen-
tato in più occasioni l’energia e l’in-
tensità trascinante con cui questo 
coro interpreta le canzoni gospel 
piu famose. 

L’associazione musicale Old 
Spirit Gospel Singers ha sede a 
Pregnana Milanese ed è operante 
già dal settembre del 2000. Valerio 
Rigitano, Presidente dell’associa-
zione nonché corista, ha precisa-
to: “E’ ampia l’attività concertistica 
in cui siamo impegnati, non solo 
sul territorio lombardo ma anche 
in altre regioni; siamo chiamati ad 
esibirci in chiese, biblioteche, au-
ditorium, spazi privati e, quando le 
associazioni del territorio chiedo-

no una mano, siamo felici di soste-
nerle”. 

Dalla denominazione “Old Spirit 
Gospel Singers” si può capire qual 
è la caratteristica di questo coro: 
è quella di  “cantare il gospel se-
condo lo spirito di un tempo” e cioè 
“senza accompagnamento stru-
mentale  così come era alle origini 
la musica afroamericana”. 

 
I coristi si sono presentati vestiti 

total black, ma sul nero spiccava 
un bel vistoso colore rosso, sciar-
pa-pashmina  per le donne e cra-
vatta per gli uomini. 

Il repertorio eseguito ha com-
preso brani classici intramontabili 
quali Down to the River (P. Law-
son), Hallelujah (Leonard Cohen)  
e brani che “fanno Natale” qua-
li Carol of the Bells (Pentatonix), 
Jingle Bell Rock (Beal Boothie). I 
coristi stessi, alternandosi, han-
no provveduto alla presentazione 
dei singoli brani; i canti sono stati 
interpretati tutti con grande pas-
sione, capace di trasmettere sen-
timenti autentici e profondi.

Le numerosissime persone pre-
senti in chiesa hanno seguito in 
silenzio “religioso” ogni esecuzio-
ne, hanno sottolineato alcuni ritmi 
con il battito delle mani, e attra-
verso scroscianti applausi, hanno 
manifestato il loro coinvolgimento 
emotivo.

Anche per questo trentunesimo 
bellissimo Concerto di Natale si è 
potuto registrare un’intensa parte-
cipazione e una grande atmosfera 
di condivisione.

Per concludere la serata tutti i 
presenti sono stati invitati presso 
gli attigui locali de Il Gabbiano per  
prendere parte al rinfresco offerto 
da tutte le Associazioni promotrici.

A questo punto non resta che 
dare appuntamento a tutti alla 
prossima edizione nel dicembre 
2020.

         
Alessandro Valeri

I componenti del coro Old Spirit Gospel Singers
Foto di Paolo Zandrini

La Chiesa Vecchia di Baggio - sullo sfondo il celebre organo suonato 
dall’organista Pierangelo Ballicu

Il Maestro Mauro Zagheno,
direttore del coro - Foto N. Lagona 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Il Corso per Cronisti di quartiere
Enrico Lenzi, dal mensile il diciotto ad Avvenire

“E’ stata una grande palestra…” Ci 
tiene a ribadirlo Enrico Lenzi, prima 
di lasciare la sede del diciotto.

Enrico, giornalista di Avvenire, con 
trent’anni di esperienza alle spalle, 
rievoca il giorno in cui mise piede per 
la prima volta nella sede del nostro 
mensile: “Mi ricordo che Mario Pria, 
seduto in un angolo a correggere 
alcune bozze, mi rivolse la parola… 
non rammento le sue esatte parole 
– era il 1986 – ma ho chiara in mente 
la mia risposta: ‘voglio fare il gior-
nalista’. Lo volevo da quando ero in 
terza elementare”.

Enrico frequenta il Liceo classico 
Beccaria, si iscrive a Scienze politi-
che all’Università Cattolica e così ap-
proda al diciotto, a Baggio, a 22 anni, 
con in mente una tesi da dedicare ai 
mensili di zona. Vuole mettersi alla 
prova, capire se quella che sente 
come una vocazione sarà davvero la 
sua strada.

“Odiavo sentirmi ripetere dai gior-
nalisti che interpellavo ‘Vuoi fare 
il giornalista? No, no, fai un’altra 
cosa!’. Così oggi, ai giovani che me 
lo chiedono, dico di mettersi alla 
prova prima possibile… ad esempio 
collaborando con un giornale locale 
come il diciotto. Mi ricordo che si 
percepiva che la motivazione prin-
cipale che animava i membri della 
redazione era la volontà di fare qual-
cosa di positivo per la comunità.

Il primo articolo che mi fu affidato 
riguardava i due Anselmo, quello che 
divenne Papa con il nome di Ales-
sandro II e quello che viene ricordato 
come Sant’Anselmo da Baggio. Fu la 
mia prima palestra… dove ebbi il pri-
mo confronto con i colleghi e il primo 
fondamentale riscontro da parte dei 
lettori”.

Ritieni che sia un’esperienza utile?
“Fondamentale per capire quel-

lo che si vuole fare e se si hanno le 
capacità per farlo. Acquisita questa 
consapevolezza occorre perseve-

rare, ma bisogna comunque darsi 
un tempo. Ci sono altre professioni 
possibili in questo ambito, pur sen-
za diventare giornalisti, e obiettiva-
mente c’è una saturazione in questo 
settore. Le assunzioni sono poche e 
l’attività di free lance è spesso l’unica 
alternativa”.

Un’attività con la quale si può arri-
vare alla fine del mese? 

Mi guarda pensieroso. “Sì, se si 
hanno abbastanza collaborazioni. Io 
sono stato fortunato…”

Ma non privilegiato. Enrico me lo 
conferma. “Mio padre era un opera-
io dell’Italtel, mia madre una casalin-
ga… sono un esempio di ascenso-
re sociale! – aggiunge scherzando, 
mentre un velo di tristezza gli cala 
sugli occhi – Mio padre ha fatto ap-
pena in tempo a vedermi assumere 
a tempo indeterminato ad Avvenire, 
mia madre è venuta a mancare subi-
to dopo che sono diventato profes-
sionista…”.

Una vita di sacrifici? “Sì, lavo-
ro spesso fino alle 21, e raramente 
torno a casa prima delle 22. La vita 
di chi lavora presso un quotidiano è 
frenetica. Con gli anni ho imparato a 
dare sempre più valore al tempo e 
cerco di tornare a casa prima pos-
sibile. A chi fa obiezioni ricordo che 
‘ho più  tempo dietro che davanti!’: 
insomma, a 55 anni voglio avere un 
po’ di tempo per me”.

Nessun rimpianto? Rifaresti le 
stesse scelte?

“Magari eviterei qualche sbaglio – 
dice ridendo – ma fondamentalmen-
te sì, ho capito presto che era la vita 
che volevo”.

Vedi nei giovani praticanti lo stes-
so entusiasmo e la stessa propen-
sione al sacrificio? “Dipende… io ero 
animato da una grande curiosità per 
tutto quello che mi accadeva intor-
no, e lo sono ancora adesso. Alcuni 
aspiranti giornalisti hanno una buona 
preparazione tecnica e una buona 

formazione, ma non sempre hanno 
la predisposizione che serve a vede-
re e interpretare la notizia”.

Mi sembra di capire che sia quindi 
necessaria una certa dose di talen-
to, che è innata, e una competenza 
che si affina con l’attività pratica.  

Pensi che alcuni si dedichino al 
giornalismo animati dalle stesse 
motivazioni per le quali potrebbero 
scegliere di intraprendere una qual-
siasi altra professione che sia ritenu-
ta prestigiosa?

Enrico sorride. “Per lo più  sono 
motivati, anche se spesso mancano 
di quello spirito, anche di sacrificio,  

con il quale si iniziava a fare questo 
lavoro. Quella consapevolezza di 
svolgere un ruolo importante nella so-
cietà raccontando e analizzando, con 
la maggior obiettività possibile, le no-
tizie. Per alcuni è una vocazione, per 
altri solo una professione”.

E per lui è stata una vocazione, glie-
lo si legge negli occhi.

Marco Peruffo 

NdR: Enrico Lenzi sarà uno dei 
giornalisti che interverranno alla 

presentazione del Corso dedica-
to alla formazione dei Cronisti di 

quartiere il 18 gennaio
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La prima iniziativa per il “no” alla 
chiusura e “sì” al potenziamento del 
Poliambulatorio di via Masaniello risa-
le a venerdì 22 giugno 2018. Di seguito 
riporto lo slogan che ha caratterizzato 
le iniziative: “rilanciamo insieme il Po-
liambulatorio di via Masaniello affinchè 
nella attuale struttura siano ripristinati i 
servizi venuti meno in questi anni”:

Fisioterapista: palestra per la riabili-
tazione.

Specialisti: Ortopedia, Fisiatra e Al-
lergologo.

Cardiologia: aumento ore.
Ripristino sportello scelta del medico.
Sala prelievi: aumento ore.
Sarebbe auspicabile inoltre che la 

struttura venisse dotata, ad esempio, 
di strumenti come l’ecografo e l’eco-
cardiografo.

In controtendenza  rispetto ai propo-
siti di potenziamento si notano, negli ul-
timi mesi, frequenti chiusure del sevizio 
di radiologia, che limitano la possibilità 
di ottenere un appuntamento in tempi 
ragionevoli. Confidiamo che a breve 
anche questa realtà sarà allineata al 
generale incremento di attività previsto 
per il poliambulatorio.

Per completezza riportiamo il co-
municato diffuso da CGIL CISL UIL: 

Il Poliambulatorio di via Masaniello
sarà potenziato

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

“CGIL CISL UIL di Milano insieme alle 
categorie dei pensionati, della funzione 
pubblica e dei medici hanno ottenuto 
un grande risultato.

Da oltre un anno raccogliamo se-
gnalazioni e preoccupazioni dei citta-
dini di Baggio sul poliambulatorio di via 
Masaniello e abbiamo organizzato as-
semblee pubbliche e incontrato i verti-
ci delle aziende sanitarie per chiedere 
il potenziamento della sanità pubblica 
a Baggio: grazie a queste mobilitazio-
ni ci hanno appena comunicato che 
a partire dal prossimo anno ci sarà il 
potenziamento dei poliambulatori del 
municipio 7.

Bisogna proseguire la strada del 
rafforzamento della sanità pubblica 
territoriale e quindi è indispensabile 
anche la collaborazione del Comune 
di Milano per realizzare l’integrazione 
tra la sanità e i servizi sociali, anche 
attraverso l’individuazione e la messa 
a disposizione di spazi idonei.

Solo così si realizzerebbe pienamen-
te la nostra proposta: potenziare la sa-
nità territoriale e integrarla con i servizi 
sociali del Comune affinché i cittadini 
trovino in un unico luogo vicino a casa 
i servizi necessari”.

Giovanni Luzzi
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Medicina 33
trentacinque anni dedicati alla cura della comunità

Una sera di dicembre, sono in uno 
studio del Centro di Medicina Polispe-
cialistica 33, in via Fratelli di Dio, faccia 
a faccia col direttore sanitario, il dottor 
Mario Luigi Capoccia. L’occasione è un 
traguardo molto importante: i 35 anni 
di vita della struttura.

Il Centro nasce nel 1984 da un’idea 
del dottor Capoccia, medico presso 
il Policlinico di Milano, che decide di 
aprire una propria attività per fornire un 
servizio alternativo a quello ospedalie-
ro: “La mia idea è sempre stata quella 
di offrire prestazioni a prezzi calmierati 
mantenendo, però, un livello qualitati-
vo decisamente elevato. La scelta del 
quartiere non è stata casuale: sono 
cresciuto a Baggio ed è stato un piace-

re portare qualcosa di nuovo in questa 
realtà”. Il quartiere è il centro dell’at-
tività ma i clienti arrivano comunque 
da tutta Italia grazie ad una pubblicità 
ad ampio raggio e ad un sito internet 
completo e con informazioni detta-
gliate (https://www.centromedicina33.
biz/).

In 35 anni sono stati tanti i cambia-
menti avvenuti: “Negli anni la popola-
zione è invecchiata e, infatti, adesso 
gestiamo molti più appuntamenti di 
fisioterapia. L’abbiamo introdotta una 
decina d’anni fa e ora è una parte ri-
levante dei nostri servizi. Dobbiamo 
seguire l’andamento delle richieste dei 
pazienti”. Un grande cambiamento si 
nota anche in campo sanitario nazio-
nale dove, soprattutto nel settore pub-
blico, la persona è vista sempre più 
come numero e sempre meno come 
paziente e la differenza di queste re-
altà parallele risiede proprio nell’atten-
zione all’individuo.

Proprio la soddisfazione delle esi-
genze dei pazienti è al centro del 
pensiero del dottor Capoccia che, fin 
dall’inizio dell’attività, sceglie con at-
tenzione e personalmente tutti i col-
laboratori che andranno a lavorare 
nel nuovo centro: all’inizio la squadra 
si compone di soli otto professionisti 

che andranno ad aumentare nel tempo 
raggiungendo i 33 attuali permettendo, 
così, di ampliare il raggio delle specia-
lizzazioni offerte. E il lavoro non è anco-
ra terminato perché l’obiettivo è quello 
di incrementare ancora l’offerta in un 
prossimo futuro.

“Siamo sempre stati all’avanguar-
dia sotto diversi aspetti: abbiamo svi-
luppato da diversi anni il campo della 
chirurgia ambulatoriale odontoiatrica, 
angiologica, dermatologica, chirurgica 
plastica in anestesia locale e della dia-
gnostica ecografica, inoltre, da ormai 
30 anni ci siamo accostati al campo 
dell’omeopatia e, successivamente, 
abbiamo inserito anche l’agopuntura, 
sviluppato l’omeopatia pediatrica e la 
posturologia”. La decisione di acco-
starsi alla medicina non convenzionale 
rientra sempre nell’intento di seguire 
le esigenze del paziente prendendosi 
cura di lui a 360 gradi. “Il problema – 
spiega il dott. Capoccia – risiede nell’o-
rientamento del paziente: quando una 
persona arriva da un professionista 
descrive una serie di sintomi ma, solita-
mente, viene in alcuni casi complessi, 
indirizzato da numerosi specialisti di-
versi; noi, invece facciamo un consulto 
iniziale effettuato da me personalmente 
per poter indicare la specializzazione 
più idonea e valutare al contempo se 

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

Abbonamento ordinario E 15,50

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

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

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

Oppure potrai abbonarti: 

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

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

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

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

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

SPECIALE CONVENZIONE 
Gate Sport La Fenice Muggiano / il diciotto

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

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

SCONTO 30 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI

SCONTO 45 %
PER UN ABBONAMENTO GATE SPORT

SUPERIORE AL SEMESTRE

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

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

Telefono 02 49679424   

quel paziente specifico ha bisogno di 
essere curato con la medicina conven-
zionale o quella non convenzionale. 
Un altro tentativo che stiamo portando 
avanti con successo è quello di unire 
medicina convenzionale e non, per far 
sì che gli specialisti lavorino in collabo-
razione. L’essere umano è un’unità e 
il medico è il primo a doverne tenere 
conto”.

Un’ultima particolarità che denota 
massima attenzione verso chi ha bi-
sogno è stata quella di creare all’inter-
no del Centro una figura alternativa al 
medico di base che funga da collan-
te soprattutto nei casi di pazienti che 
presentano diverse sintomatologie che 
magari in precedenza non sono state 
risolte: questa figura professionale, 
che possiede diverse specialità, tira 
le fila e riesce ad avere un quadro più 
generale e completo della situazione. 
“Spesso lo stesso medico di base non 
ha il tempo materiale per offrire le cure 
necessarie ai propri pazienti che cer-
cano un’alternativa; per questo motivo 
abbiamo iniziato una collaborazione 
valida e stretta coi medici di base, per-
ché ci siamo offerti come validi colla-
boratori e risolutori delle loro proble-
matiche”.

Beatrice Fraschini



Ogni anno, come noto, il Comune 
di Milano assegna a cittadini ed as-
sociazioni meritevoli, la Benemerenza 
Civica detta anche Ambrogino d’Oro. 
Quest’anno la nostra zona ha avuto il 
piacere e l’onore di ricevere, tramite 
una realtà culturale e sociale del territo-
rio, questo ambìto riconoscimento.

Quando si parla di quartieri popolari 
e, insieme, di cultura e coesione socia-
le, non si può prescindere dal cercare 
di capire che cosa avviene, realmen-
te in questi luoghi della città, spesso 
bistrattati dai media. Uno dei luoghi 
in cui la cultura e la coesione sociale 
diventano davvero segno di speranza 
ed autentica vita attiva di componenti 
qualificate e qualificanti, lo si ritrova nel 
quartiere di Quarto Cagnino dove, da 
ormai tredici anni (l’apertura ufficiale 
avvenne nell’ottobre del 2006), opera, 
con proficui risultati la realtà di Spazio 
Teatro 89.

Questo luogo, fortemente voluto 
dalla Cooperativa Edificatrice Ferruc-
cio Degradi, che da oltre un secolo 
opera per consentire a tutti di rende-
re affettivo il diritto alla casa anche ai 
ceti meno abbienti, è il coronamento 
di un progetto che vuole portare la 
cultura, quella popolare oppure quella 
cosiddetta “alta”, nella città. E’ quindi 
da questa premessa che Spazio Te-
atro 89, ha promosso e propone con 
impegno costante e proficuo, la pro-
mozione di eventi culturali, sociali, di 
intrattenimento, che rendono il teatro 
un punto di riferimento imprescindibile 
per promozione della cultura nell’inte-
ra città ed, in particolare, dei quartieri 
posti nell’ovest milanese. Il bell’audito-
rium polifunzionale, di nuova concezio-

ne dal punto di vista acustico tanto da 
meritare sempre il plauso degli artisti e 
del pubblico, e della quasi impercetti-
bile distanza tra pubblico ed artisti sul 
palco, permette in molte occasioni di 
esibirsi in modalità “unplugged” senza, 
cioè, l’ausilio di amplificazione, vista la 
qualità acustica dell’ambiente.

Spazio Teatro 89 nel corso della sua 
attività ultra decennale ha ospitato im-
portanti rassegne musicali, spettacoli 
teatrali di grande pregio, mostre pit-
toriche e fotografiche, eventi culturali 
di varia natura, incontri pubblici, nella 
disponibilità delle istituzioni e dei citta-
dini, su temi di carattere locale e nazio-
nale. Il teatro è stato inoltre selezionato 
quale una delle sedi ospitanti la diret-
ta della “Prima” del Teatro alla Scala 
nell’ambito dell’iniziativa “Prima Diffu-
sa” organizzata dal Comune di Milano. 
Spazio Teatro 89 nel 2017 è stato sele-
zionato come “Teatro Convenzionato” 
con il Comune di Milano a riprova del 
suo valore artistico, sociale, relazionale 
all’interno della città. 

Sul palcoscenico del teatro, nel cor-
so degli anni, si sono succedute ras-
segne artistiche dedicate a vari generi 
musicali quali il rock, il jazz, il blues, la 
musica irlandese, la musica popolare, 
la canzone d’autore riuscendo ad evi-
tare di essere considerati fautori di un 
solo genere ma dando la possibilità a 
tutti gli appassionati di musica di poter 
fruire del genere musicale preferito.

Oltre alle rassegne tanti sono stati i 
concerti e le rappresentazioni teatrali 
proposte da artisti di grandi livello tra 
cui si possono citare, solo come esem-
pio, Franco Cerri per la musica jazz, 

Piero Mazzarella per il teatro, Massimo 
Bubola per la canzone d’autore italia-
na, Eric Andersen per la canzone d’au-
tore anglo americana, Fabio Treves per 
il blues, Vincenzo Zitello per la musica 
folk di origine celtica, Dente per la nuo-
va corrente cantautorale, il compianto 
Claudio Lolli per la canzone d’autore 
socio-politica. Inoltre, da anni viene 
proposta una rassegna musicale che 
vede all’opera musicisti dei quartieri 
limitrofi che nel teatro vedono anche 
un punto di riferimento per uno spa-
zio accessibile ad esibizioni altrimenti 
a loro impossibili a causa dei costi di 
altri spazi. E non sono mancati artisti 
internazionali come, ad esempio, Eric 
Andersen, grande cantautore che ha 
reso grande il movimento del folk del 
Greenwich Village negli anni ’60.

Questi sono alcuni dei nomi che 
sono transitati su quel magico palco. 
Unitamente alla musica “moderna” 
vengono proposte, da anni, la domeni-
ca pomeriggio, concerti di musica clas-
sica che, a prezzi popolari, mettono a 
disposizione di un pubblico variegato, 
un pregevole programma musicale che 
ha un grande ed ininterrotto successo, 
a riprova del fatto che la cultura, anche 
quella apparentemente “difficile”, per 
essere compresa ed apprezzata va 
proposta con continuità e dedizione.

Per ultima, ma non ultima, va se-
gnalata la programmazione teatrale, 
anch’essa di qualità, che ha visto pro-
porsi sul palcoscenico, spettacoli di 
tipo “classico” unitamente a proposte 
innovative ed alternative con particola-
re attenzione al teatro dedicato ai bam-
bini al fine di “introdurli” in un mondo 
altrimenti lontano e aprioristicamente 

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
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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

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

Spazio Teatro 89 a Quarto Cagnino
premiata un’esperienza di cultura ed eccellenza

ritenuto distante. La presenza di que-
sto luogo di cultura è fondamentale 
per la sedimentazione di un senso di 
appartenenza della cittadinanza ad 
un territorio in quanto al teatro viene 
riconosciuta la possibilità e la capaci-
tà di essere reale ed instancabile vei-
colo di promozione culturale e sociale 
(quest’ultima grazie alla fidelizzazione 
di molti spettatori ed, anche, dei tanti 
artisti che ne hanno calcato il palco).

La scommessa, molto rischiosa, che 
sta alla base della decisione di trasfor-
mare una balera (usata anche come 
ambito assembleare), è stata quella di 
rendere possibile il teatro sotto casa in 
un ambito della città che ne era privo. 
Una scommessa rischiosa ma, pur con 
tante difficoltà visti i tempi, combattuta 
e vinta grazie alla tenacia della Coope-
rativa proprietaria dello spazio, dello 
staff e di tutti coloro che, in vari modi, 
collaborano affinchè questa scom-
messa possa essere vinta a vantaggio 
dei cittadini milanesi. Soprattutto colo-
ro che abitano “i” quartieri popolari.

Nel citare doverosamente il Diret-
tore del Teatro, Federico Ugliano che, 
insieme al suo staff ha fatto crescere 
il teatro, non può mancare il ricordo 
forte e sentito, sincero e profondo, per 
la figura di Claudio Acerbi, storico diri-
gente della Cooperativa che fortemen-
te si impegnò per rendere possibile la 
trasformazione di uno spazio sociale di 
semplice fattura in un teatro pregevole 
e di valore.

Chi lo ha conosciuto ed ha apprez-
zato la sua figura umana e professio-
nale non potrà mai dimenticarlo.               

Rosario Pantaleo
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Municipio 7                    

alcune delle attività svolte nel 2019
Il nostro 2020 è iniziato con tanti 

buoni propositi e nuovi obiettivi da re-
alizzare, consapevoli di aver festeggia-
to il Natale con moltissime iniziative, 
salutando il 2019 nel migliore dei modi.

Lo scorso dicembre del Municipio 
7 è stato infatti particolarmente lumi-
noso. Dopo anni di noncuranza o di 
luminarie natalizie concentrate solo 
nelle solite strade del centro città, per 
il secondo anno consecutivo abbiamo 
deciso di “accendere il Natale” anche 
nei nostri quartieri più periferici. Ab-
biamo installato delle bellissime lumi-
narie natalizie a Baggio, a Muggiano, 
a Figino, a Quarto Cagnino, a San 
Siro e lungo via Forze Armate. Con 
oltre 2 chilometri lineari di luci e stelle 
comete finanziate dal Municipio 7, ab-
biamo fatto respirare ai nostri cittadini 
un’atmosfera di festa che vogliamo sia 
d’auspicio per il nuovo anno.

Ma non è stato un Natale luminoso 
solo grazie agli addobbi nelle strade. 
Penso ai mercatini di Natale in De An-
geli e in piazza Piemonte, con i loro 
bellissimi alberi addobbati, agli zam-
pognari nei quartieri, ai concerti gospel 
nei teatri e nelle chiese, al concorso 
dei presepi nelle scuole, alle iniziati-
ve benefiche insieme all’Associazione 
PEBA Onlus, con il panettone solidale 
del “Viaggiator goloso” per finanziare 
progetti di abbattimento delle barriere 
architettoniche e aiutare i disabili a vi-
vere più facilmente la nostra città.

Ma soprattutto, grazie ad un im-
portante investimento del Municipio 
7, anche quest’anno siamo orgogliosi 
di aver spedito a casa di oltre 800 fa-
miglie con difficoltà economiche una 
carta prepagata dal valore di 50 euro 
da spendere per gli acquisti quotidia-
ni nei supermercati. Un aiuto concreto 
per regalare un po’ di serenità a chi 
sta vivendo un momento complicato, 
con particolare attenzione alle cate-
gorie più fragili degli anziani e dei di-
sabili.

Sempre in occasione del Natale, 
abbiamo anche donato alla storica 
Associazione benefica “Pane Quo-
tidiano” più di 700 kg. di pane per i 
poveri di Milano. Questa iniziativa ha 
rappresentato una straordinaria filiera 
di solidarietà, perché il pane è stato 
prodotto con il frumento del Parco 
delle Cave, raccolto dagli agricoltori 
di Agriparco, ed è stato panificato dai 
ragazzi del carcere minorile Beccaria, 
attraverso il progetto sociale “Buoni 
dentro”.

Insomma, abbiamo chiuso il 2019 
“con i fiocchi” e vogliamo continuare 
a lavorare perché il 2020 sia ancora 
migliore dell’anno appena trascorso. 
E allora, buon 2020 a tutti i lettori e a 
tutti i cittadini del Municipio 7!

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

VIA MUGGIANO, 14 
MILANO 20152 (MI)

Tel. 02.49679424
Mail: gatesport.lafenice@gmail.com

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2019
09:00 – 20:00

BUON 2° COMPLEANNO FENICE!

Gate sport la Fenice Muggiano

Ospedale S. Carlo
in ricordo di Carlo Maria Martini 

Il Cardinale Martini  è stato arcive-
scovo di Milano dal 1980 al 2002. 

 
Teologo con grande passione per 

le Sacre Scritture, figura carismatica 
amato ed apprezzato dai credenti e 
dai non credenti. 

 
E’ stato definito “uomo del dia-

logo”: ha fortemente sostenuto la 
necessità per la Chiesa Cattolica 
di confrontarsi con le altre religioni; 
ha mostrato grande capacità a dia-
logare con fedeli, laici, intellettuali e 
scienziati sui temi della vita quotidia-
na (lavoro, tolleranza, giustizia, soli-
darietà);  ha fondato la “Cattedra dei 
non credenti”.

Allo scopo di creare scuole di for-
mazione all’impegno sociale e politi-
co è stato promotore del convegno 
“Farsi prossimo”. Grande attenzione 
ha rivolto agli ultimi, ai bisognosi, ai 
carcerati. 

La sua più grande gioia, aveva ri-
sposto  durante una intervista, erano 
i ventidue anni di episcopato a Mi-
lano.

Nella cerimonia per la consegna 
dell’Ambrogino d’oro del 2002 è sta-
to insignito della Grande Medaglia 
d’oro del Comune di Milano.

Domenica 1° dicembre 2019, nel 
7° anniversario dalla morte, presso 

la chiesa dell’Ospedale S. Carlo in 
Milano alle ore 11,00 è stata celebra-
ta una Messa solenne in sua memo-
ria. 

La celebrazione eucaristica è sta-
ta presieduta da Monsignor Franco 
Agnesi, Vicario generale della dioce-
si di Milano, ed è stata animata dal 
“Coro interparrocchiale di Fara Oli-
vana con Sola (BG)” – direttrice Be-
atrice Guaitani – e dalla “Orchestra 8 
Note”, direttore Rino Grice. 

Le stimolanti riflessioni proposte 
nell’omelia da Monsignor Franco 
Agnesi, la qualità e la intensità delle 
musiche e dei canti eseguiti sotto 
l’abile direzione del Maestro Stefano 
Briani hanno conferito grande solen-
nità alla celebrazione, hanno creato 
un’atmosfera di forte partecipazione 
e coinvolgimento che a conclusione 
della Messa le persone presenti  han-
no sottolineato attraverso un caloro-
so lungo applauso.

L’evento, patrocinato dal Sistema 
Socio Sanitario della Regione Lom-
bardia, è stato promosso e coordi-
nato dall’Associazione Oncologica 
Milanese - Amolavita Onlus, che ha 
sede all’interno dell’Ospedale S. Car-
lo e che dal 1980 opera a fianco e a 
sostegno dei malati di tumore e dei 
loro familiari. 

Alessandro Valeri
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Perchè non fare appello alle no-
stre risorse migliori? Perchè non 
provare a dire non una parola “con-
tro” (di cui siamo arcistufi) ma una 
parola alternativa, diversa?  

Abbiamo realizzato in occasione 
di questo Natale, domenica 15 di-
cembre, nel quartiere del Quadrila-
tero San Siro (piazza Selinunte) un 
presepe vivente, come già l’anno 
scorso abbiamo fatto.

Tenendo lontano ogni degenera-
zione commerciale, ma attingendo 
alle risorse più umane (e dunque 
anche spirituali) di ogni tradizione 
religiosa, perchè è molto più ciò 
che ci unisce che ciò che ci divide: 
la nascita di un Bambino, che per 
cristiani e musulmani è il Principe 
della Pace, onorato e venerato nel-
la Bibbia e nel Corano, la sorpren-
dente iniziativa di un Dio che non 
afferma se stesso ma si fa piccolo 
per innalzare ogni donna e uomo, a 
partire dai più poveri.

L’idea è che attorno a una sem-
plice capanna dove si alternano un 
papà, una mamma (Maria è vene-
rata con santuari anche dai mus-
sulmani) e un bimbo nato da poco, 
abbiamo realizzato un villaggio 
come fosse quel piccolo paese del-
la Palestina di 2000 anni fa, dove 
ogni gruppo e realtà del quartiere 
possa essere presente offrendo 
agli altri quello che sa fare e quello 
che è (pane, cioccolata calda, un 
canto...). Lo scopo è riconoscersi 
parte di uno stesso villaggio.

Potrebbe essere un segno pic-
colo ma importante, perchè come 
insegnano gli Africani “per cresce-
re un ragazzo ci vuole un intero 
villaggio” e perchè un villaggio ha 
bisogno di un centro, che unisca, 
attragga, inviti a disarmarsi.

E’ il messaggio che San France-
sco disse inventando il primo pre-
sepe. 

Esattamente 800 anni fa France-
sco di Assisi incontrava a Damiet-
ta il Sultano musulmano al-Malik 
al-Kamil. Era andato al seguito del-
le crociate per annunciare il vange-
lo, ma era tornato con l’orrore negli 
occhi: i cristiani con la croce sulle 
armature uccidevano e spargeva-
no sangue per conquistare la Terra 
santa. Tornò, e invece che fare pro-
teste o marce “contro”, con questo 
gesto semplice ribadì l’assurdità di 
ottenere i luoghi santi con la violen-
za: Dio, 2000 anni fa non è venuto 
conquistando e imponendosi sui 
potenti del tempo, ma si è nasco-
sto in una famiglia di poveri, bene-
dicendo la dignità di ogni uomo e 
donna, a partire dai più poveri. La 
terra santa è tra le nostre case, per-
chè è qui che Dio ha scelto di met-
tere la sua tenda.

Chiunque ci sta si unisca...
Questa è la lettera, con la quale 

Don Fabio e Suor Grazia, nella pri-

San Siro
il significato e l’idea di un Presepe vivente

ma riunione organizzativa, tenuta 
al Laboratorio di Quartiere San 
Siro, hanno chiamato in appello 
tutte le associazioni che lavorano 
in San Siro e i cittadini, che come 
l’anno scorso hanno aderito a que-
sto evento speciale.

Un giorno sotto la pioggia, dove 
tutti erano felici di stare insieme e 
condividere la bellezza di questo 
giorno che è arrivato dritto al cuore 
di chi ha partecipato. Erano pre-
senti tutti, Comitato di Quartiere 
San Siro, Spazio Selinunte, volon-
tari e cittadini.

I Custodi Sociali del Comune di 
Milano, nei loro Spazi  con i signo-
ri e le signore che frequentano le 
socialità hanno realizzato le stelle 
che hanno distribuito e preparato i 
canti di Natale, coinvolgendo tutti. 
Assieme ai Volontari del Gruppo 
Masci e le signore della Parroc-
chia  hanno realizzato i vestiti per 
San Giuseppe, Maria, i pastori e 
gli angioletti (i bimbi appena hanno 
indossato i vestiti si sono messi a 
correrre festosi con le ali svolaz-
zanti).

I ragazzi dell’Associazione Sheb-
Sheb hanno costruito la capanna. 
Prima della preghiera, l’associazio-
ne Fare Assieme ha voluto condi-
videre dei pensieri sul significato 
dell’iniziativa: Un richiamo a gesti 
di accoglienza, comprensione, tol-
leranza e solidarietà umana. Le As-
sociazioni Alfabeti, Itama, Praxis e 
Associazione Fenice hanno svolto 
laboratori per bimbi.

L’Ass.Punto.it. ha portato del the 
caldo realizzato dalle mamme della 
scuola e condiviso la gioia di aver 
partecipato quest’anno e osserva-
to che piazzale Selinunte è diven-
tato davvero luogo d’incontro sen-
za competizioni, senza pregiudizi e 
senza risentimenti, luogo di gioia 
e di sorrisi. E’ come se il tempo si 
fosse fermato, abbiamo dimentica-
to i problemi e abbiamo ricordato 

che l’incontro è possibile e che il 
sorriso di un bambino è meravi-
glioso. Il momento più emozionan-

te e raccolto, dove tutti eravamo in 
ascolto e in silenzio, anche i bimbi, 
è stato il momento della preghiera.

Un ringraziamento speciale va 
fatto a Don Giovanni della Parroc-
chia Beata Vergine Addolorata e 
Asfa Mahoumoud del centro cul-
turale islamico di viale Padova, che 
hanno letto i brani della Bibbia e del 
Corano che parlano di Gesù e pre-
gato insieme.

Dopo la funzione l’associazione 
il Telaio delle Arti, ha fatto danza-
re i partecipanti e l’associazione 
Egiziana in Italia ha preparato una 
merenda speciale. Mentre si ri-
sistemava la piazza per lasciarla 
pulita, al laboratorio di Quartiere si 
davano i numeri… per concludere 
con una Tombola per bambini e 
anziani. Vi aspettiamo il prossimo 
anno e scusate se ho scordato di 
citare qualcuno.

Alberto Re

Bissacco

Bondi

Don Giovanni della Parrocchia Beata Vergine Addolorata e Asfa 
Mahoumoud del centro culturale islamico hanno letto i brani della 

Bibbia e del Corano 
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Teatro Caboto
“In dove la va la veggetta?”

Piazza Fontana
il Sindaco Sala ricorda Pinelli

Sabato 30 novembre e 7 dicem-
bre la Compagnia teatrale figinese 
“L’è bel e fada”, in trasferta al Teatro 
Caboto San Giovanni Bosco di via 
Mar Nero 10, ha portato in scena la 
commedia brillante “In dove la va la 
veggetta?”. Le protagoniste sono tre 
sorelle, Ada, Ida ed Ines. tre carica-
ture di altrettante  tipologie femminili: 
una vedova pettegola, una zitella ina-
cidita ed una madre di famiglia abi-
tuata a sacrificarsi per tutti e sempre 
preoccupata dell’opinione altrui.

Il testo, tratto liberamente dal co-
pione di Antonio Tosi e Giorgio Meni-
chetti,  fa riflettere, in modo diverten-
te e ironico, sulle paure ingiustificate 
che spesso impediscono alle donne 
di essere felici.

La fine della commedia, durata un 
paio d’ore, è stata accolta con uno 
scrosciate applauso che ha sottoli-
neato la bravura indiscussa di tutti gli 
attori, richiamati più volte sul palco-
scenico dagli applausi. Mercoledì 11 dicembre, sono 

circa le  15,30, quando in piazza 
Segesta comincia ad affluire gen-
te: per le ore 16, infatti è prevista 
la presenza del Sindaco Giuseppe 
Sala. L’appuntamento ha un signi-
ficato altamente simbolico: ricor-
dare la figura di Giuseppe Pinelli, il 
ferroviere anarchico e la sua tragi-
ca fine, avvenuta cinquant’anni fa, 
su  cui non  si è saputo voluto ac-
certare la verità.

La scelta di questa piazza non è 
casuale: a poche centinaia di me-
tri da qui, in via Preneste 2 viveva 
Pinelli con la moglie Licia e le figlie 
Claudia e Silvia.

Intanto, oltre a gente comune, la  
piazza comincia a colorarsi delle 
insegne dell’Anpi, delle bandiere 
rosse della CGIL e Rifondazione 
Comunista, una militante comincia 
a distribuire una cartolina ricordo 
che riporta una foto con un breve 
ritratto biografico di Pinelli.

Alle 16 puntuale arriva il Sindaco 
accompagnato da Claudia e Silvia 
Pinelli.

 
Prima di prendere la parola, alla 

base di una quercia posta a dimo-
ra proprio per l’occasione, viene 
scoperta una targa con la dicitura 
“Giuseppe Pinelli ferroviere, anar-
chico partigiano 18° vittima inno-
cente in seguito alla strage di Piaz-
za Fontana”.

A rimarcare questa  iniquità giun-
gono puntuali le parole del Sinda-

co. “Posto che ingiustizia c’è stata 
– dichiara Sala – il significato della 
mia presenza è chiedere scusa e 
perdono alla famiglia per quello 
che è stato a nome della città. 

Qualcosa che tutti noi sentiamo 
profondamente e credo  sia qual-
cosa che vada fatto”.

Dopo cinquant’anni Milano si ri-
concilia così con la famiglia Pinelli 
e nel commento della figlia Silvia si 
coglie l’apprezzamento per questa 
iniziativa presa dal Comune. “Una 
quercia rossa è simbolo di pace, 
di accoglienza, questo gesto im-
portante ci ricorda che Milano è 
e resta una città antifascista. Mio 
padre era un anarchico, e dell’a-
narchia ne aveva fatto il suo modo 
di vivere e di rapportarsi  in famiglia 
e all’esterno. Credeva nell’uomo e 
nei suoi valori e si è sempre impe-
gnato  coerentemente per questo”.

 
Terminati gli interventi, i presenti  

si avvicinano  a rendere omaggio 
alla nuova targa  che va ad ag-
giungersi alle altre due presenti 
nei giardini di Piazza Fontana. La 
breve ma sentita cerimonia volge 
al termine. Intanto, accompagna-
te  da una chitarra, partono le note 
di “Addio Lugano bella”, inno degli 
Anarchici.

Una signora che distribuisce le 
cartoline ricordo di Pinelli si av-
vicina a tre giovani adolescenti e 
domanda loro se ne  conoscano la  
storia. Lo sguardo stupito dei tre 
ragazzi non lascia alcun dubbio: 
chi viene dopo non è tenuto a co-
noscere, sta alle generazioni pre-
cedenti raccontare ciò che è stato.

 
E visto che giustizia non c’è sta-

ta,  è necessario almeno ricordare.

Paolo Gugliada

La Compagnia “L’è bel e fada” na-
sce verso la fine del 1970 e ha come 
base il teatro della Parrocchia di Figi-
no. Per preparare la commedia, sot-
to la regia di Bruno Volpon, ci sono 
voluti circa una decina di mesi, con 
una prova alla settimana.

I componenti della compagnia 
sono una quindicina, tutti volontari, 
e il vanto del regista è quello di aver 
convinto attori che non sapevano una 
parola di milanese a interpretare parti 
in dialetto quasi come un nativo.

La compagnia è disponibile per 
le repliche dello spettacolo. Oc-
corre contattare Bruno Volpon 
3356012598.

 
Il Teatro Caboto prosegue la pro-

grammazione nel 2020 con altri 
spettacoli, anche in vernacolo. Il pro-
gramma completo si trova sul sito 
www.teatrocaboto.com

Ersinija Galin

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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Lucia Martinelli è la pianista che 
cura A-mare la classica, la rasse-
gna che porta a Mare culturale ur-
bano giovani musicisti. L’abbiamo 
raggiunta al telefono per farci rac-
contare quali novità ci aspettano 
per la stagione invernale di Mare.

Ciao Lucia, raccontaci cosa suc-
cede il sabato pomeriggio a Mare 
culturale urbano.

“Già dall’anno scorso con An-
drea [Capaldi, ndr] abbiamo pen-
sato di portare la musica classica a 
Mare perché purtroppo viene pro-
posta meno rispetto ad altri generi. 
Il mio progetto è proprio questo: 
portare la classica anche fuori dal 
contesto teatrale, rendendola frui-
bile a tutti”.

Chi sono i musicisti? Sono tutti 
giovani, come nasce la vostra col-
laborazione?

“Sono una pianista molto curio-
sa e appassionata, sempre in giro 
a scoprire ragazzi che sì, sono 
perlopiù giovani. Nonostante l’età 

sono musicisti di livello e per me è 
importante dar loro uno spazio in 
cui esibirsi, un’occasione per farsi 
ascoltare. Si crea subito una rete, 
a volte mi contattano loro, a volte 
mi presentano altri musicisti desi-
derosi di farsi conoscere”.

Perché hai scelto Mare culturale 
urbano?

“Il fatto che Mare sia un ambiente 
così familiare e che sia attraversato 
da moltissime persone che van-
no dagli zero ai cento anni mi ha 
conquistata; in un luogo così tra-
sversale, si possono coinvolgere 
persone diverse. La musica clas-
sica è spesso considerata elitaria: 
io vorrei abbattere questo muro, 
portando questo genere anche in 
periferia, in un contesto, appunto, 
familiare”.

Quali saranno i prossimi appun-
tamenti? C’è qualche concerto che 
ci consigli?

“L’anno nuovo riparte il 18 gen-
naio con il quartetto Alia e il 15 
febbraio vi consiglio l’Entòs Guitar 
Quartet. La chitarra è uno stru-
mento a cui tengo molto e ho fatto 
fatica a trovare qualcuno da inse-
rire nella programmazione perché 
la chitarra classica, da sola, può 
essere difficile da ascoltare. Ho 
scoperto questi quattro chitarristi 
bravissimi che formano un quar-
tetto particolare che vi consiglio 
davvero di non perdere”.

A-mare la classica
musica da camera

Sabato 18/1, 15/02 e
21/03 alle 17.00

Mare culturale urbano
via G. Gabetti 15

Ingresso 5 euro 
Per informazioni
+39 3318134754

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968 AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 9 e 16 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00

dalle 15.30 alle 19.30 

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine 

atossiche, cristalli terapeutici, 
lampade di sale, diffusori per 

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Negozio 397:
Consulenze e seminari con professionisti specializzati

in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico...
tutto al naturale

Negozio 401:

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!

Cascine Torrette
A-mare la musica classica

Mondo Donna
programma di gennaio 2020

Care amiche e cari amici, sta per 
iniziare un altro meraviglioso e ric-
chissimo anno pieno di iniziative 
che vivremo insieme.

Mondo Donna è pronta ad ac-
cogliere ognuna di voi con un 
programma molto vario, realizzato 
proprio per coinvolgere più donne 
possibili, tenendo conto delle loro 
diversità e molteplici interessi.

Quindi auguriamo a tutte un 
anno pieno di curiosità, cultura, di-
vertimento e amicizia.

Nel numero di settembre del Di-
ciotto era stato presentato il pro-
gramma completo annuale, ora 
riproporremo mensilmente le varie 
attività.

Martedì 7-14-21 gennaio ore 
15,30 Spazio Teatro 89.

Riattiva la tua mente - impara a 
ricordare. 

Esercizi teorici e pratici per tene-
re attiva la nostra mente (ingresso 
libero).

Da martedì 7 gennaio ore 15,30: 
5 incontri sede Mondo Donna. 

Corso di patchwork a cura di So-
fia Bazzo.

Gratuito con prenotazione cell. 
339 863 2322.

Mercoledì 29 gennaio ore 15,30  
Spazio Teatro 89.

Film a regia femminile.
SIR - Cenerentola a Mumbai. È 

possibile che due mondi diversi si 
incontrino? (ingresso libero). 

Stiamo raccogliendo le adesioni 
per il nostro prossimo interessan-
tissimo viaggio in Messico, dalla 
capitale al Chiapas fino allo Yuca-
tàn,  che si farà dal 25 febbraio al 7 
marzo. Ancora alcuni posti dispo-
nibili. Per informazioni telefonare al 
339 863 2322. 

Ricordiamo inoltre che tutti i 
sabati pomeriggio dalle 15,30 alle 
18,30 ci incontriamo per lavorare a 
maglia e a uncinetto con le amiche 
di Parole e Punti a Mare Culturale 
Urbano in via Gabetti 15 (angolo 
via Novara).

Ne approfittiamo per ringrazia-
re gli amici di Spazio Teatro 89 e 
Mare culturale urbano che ci per-
mettono di svolgere alcune delle 
nostre attività nei loro locali, dando 
vita a una sinergia che valorizza le 
realtà ludiche e culturali  del nostro 
quartiere. 

Vi aspettiamo numerose.

Silvana Debernardi

Coordinamento di Mondo Donna
Via B. Cacciatori, 12/B

Cell. 339 863 2322

www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it

Facebook: Mondo Donna
Quarto Cagnino

La pianista Lucia Martinelli L’albero di Natale creato dalle
volontarie di Mondo Donna
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Casa Caldera
una casa per persone con disabilità

Croce Verde Baggio
il vero significato di donare

Quello del “tempo” è un concetto 
astratto, un concetto forse semplice 
da capire, eppure senza saperlo, è la 
cosa più preziosa che possediamo. E’ 
la cosa più unica che la specie uma-
na possieda e noi abbiamo deciso di 
liberarlo e di metterlo a disposizione 
di ciascuno di voi, per offrire amicizia, 

Durante Noi – Abbiamo sempre pen-
sato che la casa del futuro dovesse 
essere un luogo in cui trascorrere 
una buona vita, dove il quotidiano te-
nesse conto dei desideri e delle incli-
nazioni di ciascun abitante e dove ad 
accompagnare i nostri figli ci fossero 
persone meravigliose. 

Dunque siamo partiti da noi, ab-
biamo incontrato con metodo altre 
famiglie e sotto la guida della Fon-
dazione Idea Vita abbiamo costruito 
relazioni creando tra di noi consape-
volezza e fiducia. 

Quando trovammo l’opportunità 
di affittare i locali di via Caldera 109, 
capimmo subito che questa occa-
sione andava presa al volo: grazie 
alla Cooperativa De Gradi, nostra 
‘padrona di casa’ ma anche grande 
sostenitrice, abbiamo iniziato a ri-
strutturare apportando le modifiche 
necessarie”.

Ufficio Stampa
Spazio Aperto Servizi

Ufficio Stampa
Fondazione Durante Noi

Milano, 12 dicembre 2019 – Una 
casa per persone con disabilità 
complesse che solitamente trovano 
accoglienza solo nei grandi istituti. 

È questa la sfida che ha portato 
alla creazione di Casa Caldera, una 
“nuova” casa situata a Milano nel 
quartiere di Quinto Romano e nata 
dall’incontro tra tre realtà: Spazio 
Aperto Servizi, Fondazione Durante 
Noi e Fondazione Idea Vita che han-
no condiviso un lungo percorso ini-
ziato nel novembre 2016.

Casa Caldera, oggi ufficialmente 
inaugurata in via Caldera 109/B alla 
presenza tra gli altri dell’Assessore 
alle politiche sociali e abitative del 
Comune di Milano Gabriele Raba-
iotti, è un innovativo progetto di abi-
tazione che permette la convivenza 
di persone con disabilità e bisogni 
complessi a fianco di persone con 
maggiore autonomia.

“Noi siamo genitori e abbiamo 
sempre saputo cosa volevamo per 
il futuro dei nostri figli bisognosi di 
tanto sostegno – aggiunge Gabriel-
la Mosca, Presidente di Fondazione 

solidarietà e sostegno a chiunque ne 
abbia più bisogno, sia che si trovi in 
un momento di difficoltà sia che abbia 
solo bisogno di un po’ di compagnia.
Questo è il vero spirito di servizio, que-
sto è il vero volontariato.
Entra in Croce Verde Baggio e potrai 
scoprire il vero significato di “donare”.

Lunch atop a skyscraper
di Charles C.

Ebbets. Foto1932
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Dicembre ha visto momenti impor-
tanti come il pranzo di Natale al Gab-
biano con 113 coperti preparati dal 
nostro amico cuoco Celata Augusto 
con la sua equipe. Sono intervenute le 
famiglie con i loro figli, ospiti, i volontari 
ormai noti e i “volontari per un giorno” 
giunti dal liceo Vittorini e dall’istituto  
Curie-Sraffa. 

Questi giovani hanno aiutato nel ser-
vizio ai tavoli ed inoltre sono entrati in 
relazione con tutti i presenti portando 
una nota di ascolto e allegria.

Il mercatino ha visto una bella af-
fluenza di pubblico. Infatti sono stati 
molti gli avventori veramente interes-
sati  ai vari lavori esposti.

Agli intervenuti è stato consegnato 

Riportiamo alcune riflessioni degli 
studenti del liceo Vittorini che sono 
stati  volontari per un giorno! 

Domenica 15 dicembre al Gabbia-
no ho partecipato al pranzo di Natale. 
Insieme ad un gruppo di miei amici 
abbiamo avuto l’occasione di aiutare 
persone bisognose.

Questa esperienza mi ha dato gioia 
infatti è stato molto emozionante aiu-
tare ragazzi disabili. A noi non costa 
proprio niente dare una mano ma per 
loro il nostro aiuto ha significato mol-
to. Ciò mi ha fatto rendere conto di 
quanto sia più bello donare rispetto a 
ricevere.

                   
 Matteo Fantini

La giornata di domenica è stata una 
di quelle giornate che tutti dovrebbero 
vivere, perché ti cambiano e ti aprono 
gli occhi. Interagire con persone di-
sabili mi ha fatto capire quanto io sia 
fortunato ma anche quanto sia fonda-
mentale dedicare del tempo al volon-
tariato.

Grazie a queste giornate abbiamo 
la possibilità di donare alle persone 
disabili un sorriso, una gioia, un mo-
mento di serenità.

E non pensate che ci sia un aiuto 
univoco, anche loro hanno molto da 
insegnarci: dovremmo imparare tutto 
l’amore che hanno.

                     Filippo Leone

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

Il pranzo di Natale Volontari per un giorno
il nostro Calendario 2020 dal titolo “In 
viaggio col Gabbiano”.

 La Comunità Casa Teresa Bonfiglio   
ha iniziato, da qualche mese, l’acco-
glienza degli ospiti. 

Si tratta di una attività di studio delle 
diverse persone per comprendere le 
loro precise esigenze.   

Ringraziamo tutti coloro che anche 
nel 2019 non ci hanno mai fatto man-
care il loro sostegno. Auguriamo a tutti 
un sereno anno 2020!!!

Quando questo numero del diciotto 
uscirà saranno trascorsi due anni da 
quando la nostra decana Teresa Bonfi-
glio è deceduta.

Fu Lei l’iniziatrice 32 anni fa della no-
stra associazione rivolta alle persone 
disabili e alle loro famiglie.  

Vorremmo ricordarla con un suo 
scritto datato all’anno 2004 che per noi 
tutti è un valore; è un autentico aiuto l’i-
niziare l’anno nuovo ascoltando le sue 
parole: 

“Condividere significa anche at-
tenzione al valore della vita propria e 
a quella degli altri. Significa formarci  
ad una capacità di cogliere i bisogni 
dell’altro con attenzione.

 Addestriamoci piano piano a vivere 
il senso della solidarietà come norma 
di vita! Educhiamoci al gusto dell’in-
contro con l’altro e gioiamo quando 
l’altra persona riesce a staccarsi da 
noi e a prendersi in mano un pezzetti-
no della sua vita. Queste aperture non 
sono valori scontati, ma faticose con-
quiste”. Teresa.

             Giacomo Marinini 

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
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Campagna fiscale 2020

L’associazione Il Gabbiano è una 
piccola realtà cittadina caratterizzata 
da una grande solidarietà tra i volon-
tari e gli assistiti. Ho avuto la possibi-
lità di partecipare al pranzo natalizio e 
ciò mi ha riempito il cuore. Riuscire a 
rendere piacevole, anche solo per po-
che ore, la vita delle persone più biso-
gnose è sempre bello, tanto più se lo 
si fa in compagnia. E’ una esperienza 
che raccomando a tutti perché in fon-
do cos’è la vita se non condivisione di 
emozioni?

                     
Riccardo Rigola

Il Gabbiano è realtà che migliora la 
vita delle persone. Domenica ho con-
sumato uno dei pranzi più stimolanti 
della mia vita perché con un piccolo 
gesto sono riuscito, insieme agli altri 
volontari, a regalare un momento di 
autentica festa a persone meno fortu-
nate di me. Viceversa, loro mi hanno 
fatto provare una grande gioia; abbia-
mo chiacchierato, ci siamo scambiati 
opinioni ed idee e abbiamo scherzato. 
Questa è la dimostrazione di come la 
solidarietà tra individui riempia il cuore 
senza chiedere nulla di più che un po’ 
di disponibilità.

Mi sento privilegiato ad aver avuto 
una esperienza del genere ed augu-
ro a tutti di poter avere un’occasione 
come questa.

   
Giacomo Marinini  junior      

  
 

           

     

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 19 della serie La casa delle Fonti.

La casetta del tabaccaio in primo piano, in via 
delle Forze Armate, sembra essere soffocata 
dai palazzi che stanno sorgendo alle sue
spalle. Foto del 1985 circa.

Teresa Bonfiglio, una dei
fondatori del Gabbiano
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Il nostro viaggio non poteva non pas-
sare in quell’“oasi nell’oasi” del Parco 
delle Cave che è la Cava Aurora. Ario-
dante Adorni è il presidente dell’U.P. 
Cava Aurora, che da sempre ospita il 
“pranzo di chiusura” della stagione del 
Gabbiano, l’ultima domenica di giugno.

Persino i volontari di più lunga data 
hanno veramente smesso di interrogar-
si: il pranzo alla Cava ormai è una con-
suetudine. Come il caffè appena svegli, 
o come un libro, o un film, la sera, prima 
di andare a letto.

Vuol dire che (con un autentico sforzo 
organizzativo importante, eppure sem-
pre silenzioso) hanno di fatto reso non 
scontato, ma normale, l’incontro tra un 
centinaio di persone tutte diverse, molte 
delle quali non hanno altre occasioni di 
stare in una bella compagnia, a conver-
sare, a tavola, nella natura. Non è an-

che questo un esempio della forza delle 
cose semplici?

 Ci interessa prima di tutto compren-
dere la percezione che tu hai della di-
sabilità. Cosa “avverti” quando incontri 
una persona che ha un evidente limite o 
un’autonomia ridotta?

“Il mio primo approccio è un senso 
di tenerezza e di amore paterno. Ma ciò 
non deve essere confuso da un senso 
di  pietà perché il mio intimo  pensiero è 
nell’accettare la persona che ho di fron-
te così com’è. Il secondo pensiero è per 
i disagi che vivono nella vita quotidiana, 
loro e la loro famiglia”.

Anni ’80 e primi ’90… siete stati tra 
i primissimi ad aprire le porte al Gab-
biano, in tempi in cui la persona con di-
sabilità restava spesso chiusa in casa, 
quasi ci fosse qualcosa da nascondere, 
un’assurda colpa e vergognarsi.

“Il mio ricordo risale a quando vi 
abbiamo ospitato per la prima volta. 
Provai da subito una sensazione stra-
ordinaria nello stare assieme a persone 
che per me erano, fino a quell’occasio-
ne, sconosciute e alle quali non pre-
stavo attenzione. Vivendo con loro una 
giornata intera mi sono reso conto della 
bellezza e sensibilità che ognuno di loro 
possiede. A quel punto la loro compa-
gnia mi ha arricchito personalmente”.

La vostra associazione ci ha man-
dato anche dei volontari. Cristina Mon-

tani, per esempio è venuta per diversi 
anni. E poi  Mariarosa Pigliafreddo. 

Mariarosa non è più tra noi, ma è sta-
ta straordinaria per la crescita del Gab-
biano: Ha messo al servizio tempo, ca-
pacità e senso critico. Vuoi ricordarla?

“Certamente, per me Maria Rosa, 
oltre a ricordarla come una vera amica 
personale, è stata la capostipite e l’em-
blema del piacere e tenacia di fare vo-
lontariato a nome dell’Aurora. Sempre 
presente per tutti, le scuole, gli anzia-
ni ma soprattutto per i disabili. Anco-
ra oggi il suo ricordo e il suo esempio 
sono per me e per l’Associazione un 
faro per continuare l’opera di Volonta-
riato”.

Raccontaci qualche notizia dell’U-
nione Pescatori Aurora?

“Che dire dell’Aurora. Per me prima 
di tutto è una grande famiglia, dove 
da oltre 50 anni sono socio e dal 1993 
sono orgoglioso di esserne il Presiden-
te. Far parte dell’Aurora non vuol dire 
solo essere soci pescatori ma bensì 
condividere il modello sociale che dalla 
nascita ad oggi (90 anni) ha portato la 
nostra associazione a farci conoscere 
anche per tutte le attività di salvaguar-
dia del territorio e di socialità verso la 
cittadinanza”.

Tutti insieme, sotto le piante, al Parco 
delle Cave, l’ultima domenica di giugno. 

Il “Pranzo di chiusura in Cava Aurora” 

Intervista con Ariodante Adorni alla Cava Aurora
la grande forza dei piccoli gesti

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

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

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

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

è l’esatto opposto del pietismo perché 
ha il valore di un cammino comune, di 
condivisione umana tra diversi che si 
incontrano. Non trovi che, oltre al pia-
cere di incontrarsi, ci sia anche un au-
tentico valore simbolico?

“Certamente sì. Credo che per noi 
dell’Aurora e in particolare per me, la 
possibilità di vivere con intensità una 
giornata insieme a tutti, oltre la bellezza 
ed il piacere, sia anche un valore che 
possa essere di esempio a tutti”.

Spesso la persona con disabilità vie-
ne ancor oggi considerata semplice-
mente “sfortunata”, dimenticando che 
è prima di tutto portatrice degli stessi 
diritti degli altri cittadini. Le prime tre 
cose, anche piccole, che ti vengono 
in mente per aiutarci a fissare questo 
concetto?

“Sarebbero molte le cose che po-
trebbero aiutare, ma credo che con 
molta semplicità ognuno di noi, soprat-
tutto però chi ha la possibilità di gestire 
il bene collettivo e la comunità, tenga 
sempre a mente l’esistenza di persone 
che hanno più difficoltà di tutti. Quindi 
concludo affermando che è con i pic-
coli pensieri e gesti che si può aiutare 
le persone che hanno una disabilità: 
ad esempio non parcheggiando dove il 
posto è a loro destinato”.

Giacomo Marinini e
Giampiero Remondini
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Cascina Linterno
Leonardo da Vinci, anzi... da Milano

Sarà stato anche per via della bel-
la giornata di sole, che il tramonto ha 
regalato un cielo fiammeggiante, ma 
quello di sabato 5 ottobre alla Cascina 
Linterno è stato un pomeriggio davve-
ro particolare, ricco, stimolante e – non 
a caso – partecipato.

Ospiti degli Amici della Cascina Lin-
terno, nell’ambito del Progetto AgriCul-
tura, nell’antica chiesetta dell’Assunta 
che per l’occasione si è trasformata 
in una vera e propria macchina del 
tempo, si sono avvicendati numerosi 
autori del singolare volume “Il genio di 
Leonardo raccontato anche in milane-
se” (160 pp. a colori – 17 euro), rea-
lizzato in collaborazione con il Circolo 
Filologico Milanese con il contributo di 
numerose altre associazioni culturali 
cittadine (ma non solo) e pubblicato 
da Meravigli edizioni, in occasione del 
quinto centenario dalla morte dell’arti-
sta che più e meglio di ogni altro ha 
personificato il genio rinascimentale.

A introdurre quella che è stata pro-
posta come una “visita guidata vir-
tuale” sulle tracce della presenza di 
Leonardo a Milano, arricchita da un 
gustosissimo reading in milanese, una 
delle voci più autorevoli della “mila-
nesità”, il giornalista e scrittore Tullio 
Barbato, che è anche autore di uno dei 
testi inseriti nel libro e che ha avallato 
lo scherzoso assunto di partenza: Le-
onardo da Vinci, sì, ma anche (anzi…) 
da Milano. E come potrebbe essere 
diversamente, dal momento che nel 
Ducato di Milano, giuntovi trentenne, 
visse una ventina d’anni, seppur divisi 
in due distinti periodi (1482-99; 1508-
13 ca), praticando la musica (sic), il 
disegno e la pittura, la scultura, inte-
ressandosi di geologia, matematica, 
geografia, architettura, ingegneria 
civile e militare, anatomia, tentando 
persino il volo umano… insomma, di-
ventando il sommo artista del Rinasci-
mento e il genio universale poi da tutti 
riconosciuto. 

Leonardo milanese, dunque, ben-
ché non di nascita (del resto, lo ripe-
teva anche il toscano Indro Montanelli 
che «milanesi si diventa»), che alla cor-
te di Ludovico il Moro arriva, nel 1482, 
recando con sé una lettera (conserva-
ta nel “Codice Atlantico” presso la Bi-
blioteca Ambrosiana) che assomiglia 

molto a un moderno curriculum vitae 
(che sia l’inventore anche di quello?!) 
e che pecca (nessuno è perfetto!) di 
un eccesso di ostentazione se non 
addirittura di millanteria (ma anche in 
questo suo “sapersi vendere” molto 
bene Leonardo dimostra di essere un 
precursore).

Leonardo che diventa ricercato ri-
trattista di corte, come testimoniano le 
milanesissime “Dama con l’ermellino” 
(Cecilia Gallerani) e “Belle Ferronnière” 
(Lucrezia Crivelli, forse). Che dipinge i 
suoi capolavori: quella prima versione 
della “Vergine delle Rocce”, che sba-
lordisce i committenti al punto che si ri-
fiutano di collocarla nella cappella del-
la chiesa di S. Francesco Grande per 
la quale gliel’hanno fatta realizzare; e il 
“Cenacolo” nel refettorio del convento 
delle Grazie, di cui Giorgio Vasari, una 
settantina di anni dopo il suo tribolato 
completamento, riesce a vedere nulla 
«se non una macchia abbagliata». Le-
onardo “ingegnere”, per il quale la viva-
cità della Scuola idraulica lombarda è 
fonte di studio e forte stimolo alla ricer-
ca progettuale (ma – ricordiamocelo – 
delle chiuse dei navigli egli non fu l’in-

Codici che, ben al di là delle sue opere 
d’arte, rappresentano la vera eredità 
del genio di Leonardo, e l’enigmatico 
“Ritratto di musico” (alla Pinacote-
ca Ambrosiana), mentre all’ingresso 
dell’ippodromo di S.Siro dal 1999 
campeggia il monumentale “Cavallo 
di Leonardo”, fuso in bronzo parten-
do proprio dai suoi numerosi disegni 
di cavalli, milanesi ça va sans dire. 
Senza dimenticare che il più grande 
Museo della Scienza e della Tecnolo-
gia d’Italia, in via S. Vittore a Milano, è 
intitolato a Leonardo e ospita la princi-
pale collezione al mondo di modelli di 
macchine leonardesche. 

Ben vengano progetti editoriali 
e correlate iniziative culturali come 
quelli proposti da Meravigli (www.me-
ravigliedizioni.it), casa editrice che da 
oltre quarant’anni “pubblica Milano”, 
facendo della divulgazione la sua cifra 
distintiva, costantemente alla ricerca 
di un proficuo e stimolante rapporto 
di collaborazione con le principali re-
altà culturali cittadine, fra cui, benin-
teso, gli Amici della Cascina Linterno 
(cascinalinterno.it). Perché solo fa-
cendo rete e condividendo lo stesso 
obiettivo – vale a dire la salvaguardia 
e valorizzazione di un patrimonio “lo-
cale” collettivo, che si è stratificato 
nei secoli, aprendosi al dialogo con 
le numerose “altre” culture con cui è 
venuto a contatto – si fa veramente 
Cultura.

Per chi si fosse perso la bella pre-
sentazione de “Il genio di Leonar-
do raccontato anche in milanese” 
nell’antica chiesetta dell’Assunta, non 
mancheranno nuove occasioni (per 
iscriversi alla newsletter di Meravigli è 
sufficiente scrivere a info@meraviglie-
dizioni.it).

Ma, nel frattempo, potete andare 
alla libreria Linea di Confine (in via 
A.M. Ceriani 20 – tel. 02 48914786), 
dove Tiziana De Vecchi propone un 
vasto assortimento di titoli milanesi e 
– visto che il Natale è (quasi) alle por-
te – dove non avrete che l’imbarazzo 
della scelta per i vostri regali. 

E.L.

ventore), e “maestro” alla cui bottega 
si formano, fra gli altri, i lombardi Ce-
sare da Sesto, Marco d’Oggiono, Gio-
vanni Antonio Boltraffio e “quèll balòss 
del Salaì”, Gian Giacomo Caprotti, che 
poi sono i “quatter biccer” raffigurati 
ai piedi del suo monumento in piaz-
za della Scala. Ed è affascinante farsi 
suggestionare dall’idea che Leonardo 
possa essersi fermato anche alla Ca-
scina Linterno, nei suoi frequenti spo-
stamenti fra la Cascina Bolla, dove si 
dice alloggiasse in città, e Vigevano, e 
dall’ipotesi che abbia persino iniziato a 
studiare (se non addirittura a parlare) la 
lengua milanesa, come sembrerebbe 
suffragato da quegli elenchi di parole 
in volgare (toscano), latino e milanese 
che si trovano nei due Codici “milane-
si”, il “Trivulziano” e l’“Atlantico”.

Così come un’altra bella suggestio-
ne è rappresentata dalla “Vigna di Leo-
nardo”, che dal 2015 è visitabile presso 
la Casa degli Atellani in corso Magen-
ta. Ma a Milano (e non è un caso) si tro-
vano – come ricordato – anche due dei 
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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



TUTTI AL CRISTALLO con Paolo Ruffini!
Il regista sarà presente alla proiezione del film e per il dibattito in sala.
La sera stessa sarà annunciato uno spettacolo a scopo in parte benefico: 

partecipate numerosi!
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Questo mese Miriam Donati presen-
ta “Olive Kitteridge” di Elizabeth Strout, 
Fazi 2009.

Olive Kitteridge è una donna compli-
cata e con un brutto carattere: appa-
rentemente logica e razionale (è inse-
gnante di matematica), in effetti risulta 
alquanto umorale, dominata da impulsi 

emotivi che rendono la vita non sempre 
facile a chi le vive accanto: il marito e il 
figlio. Lei ne è consapevole: “in me c’è 
qualcosa che a volte si gonfia come la 
testa di una seppia e spara un liquido 
nero dentro di me. Non ho mai voluto 
essere così”.

Il romanzo pare un insieme di rac-
conti cuciti insieme a formare un’unica 
storia; la vicenda individuale e familiare 
della protagonista è accompagnata da 
fatti e personaggi collaterali che in al-
cuni capitoli diventano essi stessi pro-
tagonisti. Con l’avanzare della lettura si 
apprezza la coralità delle voci e delle 
storie messe in scena. La prosa della 
Strout procede gentile e tagliente, sen-
za sentimentalismi. Finita una storia, 
si sente l’esigenza di passare subito a 
un’altra per avvertire ancora l’odore di 
caffè e ciambelle del bar vicino al molo, 
sbirciare nelle vite degli altri e ricono-
scersi (talvolta con sgomento) in qual-
cuno di loro. 

L’analisi psicologica e relazionale 
è molto curata, risalta una particolare 
attenzione ai dettagli emotivi e, nell’al-
ternarsi di ironia e crudezza, ciò a cui si 
dà voce è la difficoltà del vivere di tutti 
i giorni, anche di coloro che problemi 
sembrano o dicono non averne. La 

scrittura fonde la quiete analitica con la 
deflagrazione emotiva. Elizabeth Strout 
mette a fuoco esistenze fatte a pezzi, 
compresse in una morsa di dolore e 
apre voragini non solo nei pochi mem-
bri della famiglia Kitteridge, ma anche 
in tutti quelli che li circondano: amici, 
parenti, gente vista solo una volta e tut-
tavia capace, con la propria presenza, 
di illuminare un segreto, di far esplode-
re un raggrumato malessere che cova-
va da anni nel fondo irraggiungibile di 
qualche anima oscura. La narrazione 
diventa così un campionario di picco-
le e gigantesche crudeltà quotidiane, 
idiosincrasie, dispetti, odio viscerale 
e inarrestabile misantropia. Un esem-
pio per tutti: Olive odia la nuora che le 
ha portato via il figlio e ha bisogno, un 
disperato bisogno, di prendersi una ri-
vincita con una di quelle piccole esplo-
sioni che consentono di tirare avanti e 
si vendica rubandole qualcosa di molto 
personale.

Una città come tante fa da scena-
rio alla storia, abitata da gente mai vi-
sta eppure subito familiare: la ragazza 
anoressica, la pianista ultracinquanten-
ne del cocktail bar che suona come un 
angelo e ingoia whisky e umiliazioni, o 
quella tipica coppia di anziani, belli, ric-
chi, sempre baciati dalla fortuna e che 

Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio

adesso “dopo la tragedia innominabile 
che ha colpito il figlio” vivono reclu-
si nella loro casa come se abitassero 
per sempre all’inferno.  Basta far riferi-
mento alla cornice urbana e umana del 
proprio quartiere perché certi luoghi, 
come pure chi li abita, acquistino il trat-
to dell’universalità. Altro che provincia 
americana, il microcosmo trivellato, 
sezionato e meravigliosamente ricom-
posto dall’irresistibile crudeltà narrativa 
di Elizabeth Strout è la nostra città, il 
luogo del cuore di ciascuno di noi.

Un romanzo malinconico che ci parla 
anche della solitudine e della tristezza 
che accompagnano il trascorrere degli 
anni, ma nel capitolo “Concerto d’in-
verno” l’autrice ci consola ricordando-
ci che uno dei pregi dell’invecchiare è 
la consapevolezza che molti momenti 
della vita sono doni.

È sempre difficile parlare di incom-
prensioni tra genitori e figli, di coppie 
annoiate, di anziani soli, di malattia, di 
eventi traumatici senza scivolare nella 
banalità e nel già detto, eppure la Strout 
ci riesce con questo romanzo dai toni 
aspri, capace di scavare nell’anima dei 
personaggi in modo apparentemente 
rapido ed essenziale, tuttavia facendo 
cogliere al lettore tutta la tragicità degli 
eventi e l’amara consapevolezza dell’i-
nesistenza di qualsivoglia isola felice.

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Campagna fiscale 2014
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dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:
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IMU, RED, ISEE, ISEEU
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gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863
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IMU, RED, ISEE, ISEEU

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

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
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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.
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vedere riunite tante persone, scopri-
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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-
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HARAR: piantine grasse cucite a 
mano

Sabato 11 gennaio, ore 10.30.  Il filo 
delle storie, lettura animata per bam-
bini 5-10 anni a cura dell’Associazione 
Ciridì. Ingresso con prenotazione. 

Lunedì 20 gennaio, ore 17.30 ripren-
dono nel nuovo anno le Storie piccoli-
ne, letture ad alta voce per bambini 2-5 
anni.

Sabato 25 gennaio, ore 10.30. Cu-
cito express, incontro creativo di cu-
cito che è anche un modo per vivere 
l’antica consuetudine di ritrovarsi per 
chiacchierare e condividere il tempo e 
la passione del cucito. Laboratorio gra-
tuito con prenotazione.

SICILIA: mi metto nei tuoi panni

Giovedì 16 gennaio, ore 18. Labo-
ratorio di Somatic Experiencing per 
imparare a ridimensionare gli eventi 
stressanti. Con Emanuela Camozzi, 
counselor bioenergetica.

Venerdì 17 gennaio, ore 18. I Magni-
fici 6 e la Tecnica Fotografica di oggi 
e di domani. Mostra fotografica di sei 
professionisti eterogenei, con diverse 
visioni della vita e modi di interpretare 
la fotografia.
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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.

Le iniziative nelle Biblioteche
Harar e Sicilia

Storia della Montagnetta
e del QT8

Sabato 18 gennaio, ore 10.30. Senti 
come mi sento: laboratorio esperien-
ziale sulla sclerosi multipla. Muniti di 
occhiali con lenti schermate, suppor-
ti ai piedi e guanti di gomma, si po-
tranno provare i sintomi più frequenti 
della sclerosi multipla, le sensazioni e 
le emozioni di chi vive con questa pa-
tologia. A cura della sezione AISM di 
Milano.

Lunedì 20 gennaio, ore 18. Marisa 
Milani presenta Storie che non posso 
dimenticare, con Cristina Cocilovo, 
formatrice della didattica della storia, 
a cura di Milano si fa storia e Circolo 
Culturale Zona 7. Marisa Milani è stata 
docente, preside e ha ricoperto incari-
chi a sfondo multiculturale.

Giovedì 30 gennaio, ore 18. Mauro 
Manetti presenta “I numeri parlano di 
te” che ci svela il lato nascosto degli 
eventi della nostra vita, legata alle leggi 
che regolano l’universo, senza toglier-
ci quello spazio di libero arbitrio che 
continuamente ci conquistiamo con la 
nostra capacità di scegliere.

Il programma è ancora in corso di 
definizione. Per aggiornamenti si con-
siglia di consultare il sito milano.biblio-
teche.it

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

Il Ministero per i Beni e le attività cul-
turali ha dichiarato, a giugno del 2019, 
beni “…di interesse culturale impor-
tante” il quartiere sperimentale QT8 e il 
Monte Stella, meglio conosciuto come 
Montagnetta di S. Siro, o di Milano, re-
alizzato con le macerie della seconda 
guerra mondiale.

Il Parco collinare del Monte Stella 
sorge parzialmente su una ex cava e 
la sua storia, oltre che le sue bellezze 
sono raccontate in un volume edito re-
centemente a cura di Gabriele Pagani 
che, in appendice, per meglio apprez-
zare il fenomeno descrive lo straordi-
nario fascino delle cave e del suo par-
co. Il libro, 142 pagine, 70 immagini a 
colore, costo 12 euro, è distribuito in 
poche librerie, tra cui Hoepli e Linea di 
confine di Baggio  

 

Come consuetudine, gli abbonati ricevono 
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 19 della serie La casa delle Fonti.

La casetta del tabaccaio in primo piano, in 
via delle Forze Armate, sembra essere soffo-
cata dai palazzi che stanno sorgendo alle sue 
spalle. Foto del 1985 circa.



Erano lì, in mezzo al niente.
Se ne stavano seduti su quell’altis-

simo muro da ore, forse giorni o ad-
dirittura mesi: avevano perso il conto 
del tempo trascorso in quel nulla asfis-
siante. 

Avevano il compito di tenere a bada 
ciò che stava alle loro spalle. Si diceva 
che al di là di quella barriera di matto-
ni albergasse qualcosa di intangibile e 
inafferrabile - seppure ben percepibile, 
quasi palpabile -, in grado di insinuar-
si senza preavviso nell’animo umano, 
stravolgendone e alterandone la sensi-
bilità e l’emotività. 

Spesso, i due guardiani della ciclopi-
ca costruzione riflettevano sulla situa-
zione di allarmismo che si era creata 
negli anni.

Il primo, il più anziano, rievocava con 
nostalgia i tempi in cui il monumentale 
divisorio non esisteva, quando la mi-
steriosa energia che adesso si celava 
dietro di esso non era temuta. Anzi, 
tutto sommato la si accoglieva con 
sollievo nonostante fosse travolgente, 
forse troppo da comprendere appieno, 
perché la sensazione che si provava 
convivendoci era ispiratrice, frizzante, 
inebriante. 

Il secondo guardiano, il più giovane, 
ribadiva quanto fosse indispensabile la 
muraglia che sorvegliavano incessan-
temente. Qualunque cosa risiedesse 
dall’altra parte, non aveva fatto altro 
che creare incomprensione e delirio, 
quando, malauguratamente, era stata 
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giungere solo all’autodistruzione. 
Così disquisivano, ora dopo ora, 

giorno dopo giorno, rimarcando sem-
pre le stesse riflessioni.

Erano inconsapevoli che sarebbe 
bastata la loro semplice volontà per 
rafforzare o distruggere in un istante 
quella colossale muraglia.

Valentina Geminiani

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

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

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

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

“La parola ai lettori” si rinnova

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

La parola ai lettori

Sono passati 60 anni da quel 
sì…

E’ il 16 dicembre 1959 quando in 
un nebbioso mattino Eugenio spo-
sa Franca.

Sono usciti dalla chiesa tenen-
dosi per mano e ancora oggi che la 
loro unione vanta ormai 6 decenni, 
quelle mani sono ancora unite e 
non si lasceranno mai.

Sono decisamente un segno 
d’amore che va oltre la vita.   

             
Adelio e Daniela

i loro figli

lasciata in libertà: non si riusciva mai 
a prevedere cosa sarebbe potuto ac-
cadere e ci si trovava miseramente im-
preparati ogni volta che si verificavano 
fatti estranei al buon senso.

Allora l’uno affermava che, trala-
sciando qualche attimo di smarrimen-
to, prima dell’erezione del muro si era 
liberi. Liberi di accogliere un’ordina-
rietà più significativa, arricchita da 
esperienze, pensieri e contesti che non 
ci si sarebbe nemmeno sognati di vive-
re in altro modo. 

Poi l’altro incalzava asserendo che, 
certo, all’inizio era quasi piacevole ave-
re a che fare con tutto questo turbinio 
di emozioni, ma le conseguenze erano 
progressivamente più dolorose. Im-
provvistamente, si palesavano rimorsi, 
sofferenza e rimpianti.

Il primo guardiano tornava a soste-
nere che senza aver provato quegli 
eccessi, quelle passioni e quella follia 
almeno una volta, non si poteva affer-
mare di essere stati felici. 

Era decisamente meglio vivere gioie 
intense e dolori inconsolabili una tan-
tum, anziché perseverare nel grigiore 
della monotonia.

Il secondo rispondeva che quella 
monotonia altro non era che la norma-
le quotidianità, l’unica realtà possibile, 
che accompagna ognuno fino alla fine 
dei giorni e avere dei picchi così inten-
si di emotività non avrebbe potuto che 
nuocere al suo equilibrio. Abbando-
nandosi agli eccessi, si sarebbe potuti 

La muraglia della volontà Insieme da 60 anni

La distribuzione del mensile nel 
mese di dicembre ha fatto registrare, 
per le Poste italiane, il peggiore dis-
servizio che si potessero offrire. Lo 
confermano le lamentele ricevute tele-
fonicamente da parte di numerosi ab-
bonati ai quali preghiamo di accettare 
le nostre scuse.

Io mi faccio domiciliare una copia 
del mensile, proprio per controllare il 
servizio postale; l’ho ricevuta il 15 di-
cembre; posso anche aggiungere che 
ad alcuni abbonati che abitano nel mio 
stesso condominio, il mensile giunse il  
9 dicembre.

E’ nostro interesse che agli abbonati, 
nostri sostenitori, la copia del mensile 
giunga regolarmente e siamo dispia-
ciuti di quanto accaduto.

Roberto Rognoni

Avviso agli abbonati



Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

Chiuso domenica sera

PAELLA

di pesce su

prenotazione
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Milano in 5 minuti
una pausa caffè alternativa

In mostra a Palazzo Reale
“50 capolavori” dal Guggenheim
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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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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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A Milano la vita scorre frenetica e 
gli impegni familiari e di lavoro oc-
cupano tutto il nostro tempo,  ma… 
provate a seguirmi, una volta al mese, 
alla scoperta di quei luoghi dissemi-
nati per la città di Milano, dal centro 
storico alla periferia, che spesso ave-
te visto passandoci frettolosamente 
accanto, senza soffermarvi a osser-
varli. Ognuno nasconde una storia… 
che rievocheremo insieme in meno di 
5 minuti.

Nell’anno del Cinquecentenario di 
Leonardo non possiamo che iniziare 
dal monumento al centro di piazza 
della Scala realizzato da Pietro Magni.

Sembra che il Rovani davvero non 
ne potesse più di quell’ometto petu-
lante che ogni volta che lo incontrava 
gli chiedeva cosa ne pensasse del 
suo capolavoro… che capolavoro poi 
non era, almeno agli occhi dei nume-
rosi detrattori. I milanesi, che quasi 

vent’anni avevano atteso l’inaugu-
razione del monumento dedicato 
a Leonardo, ben altro si sarebbero 
aspettati per il genio che a Milano 
aveva dipinto il Cenacolo e la Ver-
gine delle Rocce. “Un monumento 
insignificante – lo definivano – inade-
guato all’importanza di Leonardo!” 
E, al posto delle allegorie delle arti, 
criticavano le modeste statue dei 
quattro allievi assiepate tutt’intorno 
a Leonardo. E come dar loro torto… 
tanto più che l’Andrea Salaino, cita-
to nell’iscrizione ai piedi di una delle 
statue, era frutto di un clamoroso 
fraintendimento.

Semmai l’iscrizione avrebbe dovu-
to riportare il nome di Gian Giacomo 
Caprotti, soprannominato Salaì pro-
prio da Leonardo. Un nome che sa-
peva di zolfo, tratto da quello di un 
diavolo del Morgante del Pulci, che 
il maestro non aveva scelto certo a 
caso per indicare l’allievo che nel 
Codice atlantico aveva definito “la-
dro, bugiardo, ostinato e ghiotto”.

Ed ecco un’arguta definizione 
farsi strada nella mente del Rovani, 
caustico giornalista e scrittore, che 
all’ennesima richiesta di un parere 
del Magni, autore del monumento, ri-
spose prontamente “Il tuo Leonardo, 
mi chiedi… ecco cos’è – disse posi-
zionando un fiasco di vino al centro 
del tavolo, tra quattro bicchieri - On 
liter in quatter!”, tra le risate degli 
amici che erano seduti con lui attor-
no a un tavolino. 

Non è  chiaro se lo dicesse solo 
alludendo alla posizione della statua 
di Leonardo al centro, tra i quattro 
allievi, oppure per evidenziare la mo-
destia del monumento… Infatti, all’e-
poca,  come del resto ancora oggi-
giorno, un litro di vino è ben poca 
cosa se si ha da dividerlo con ben 
quattro amici!

Marco Peruffo

1872 - Il Monumento di
Leonardo realizzato da Pietro 
Magni in piazza della Scala

La mostra “Guggenheim – La Col-
lezione Thannahuser”, presentata alla 
conferenza stampa di Palazzo Reale,  
mette d’accordo Domenico Piraina 
e l’assessore Del Corno su una de-
finizione che non lascia alcun dubbio 
sulla qualità straordinaria delle opere 
esposte: “Sono 50 capolavori”. Lo 
dice il direttore di Palazzo Reale e lo 
ribadisce Filippo Del Corno, aggiun-
gendo che la mostra spazia dai di-
pinti dei Maestri dell’Impressionismo 
fino alle opere di Picasso realizzate 
dopo la seconda Guerra Mondiale.

Un’occasione unica per ripercorre-
re circa un secolo di storia dell’arte 
attraverso una selezione di capo-
lavori provenienti dal Guggenheim 
Museum di New York. In mostra si 

trovano esposte opere in ordine pre-
valentemente, ma non rigidamente, 
cronologico in modo da evidenziare 
la progressiva rivoluzione artistica 
in atto dalla seconda metà dell’Ot-
tocento, quando gli Impressionisti 
sconvolsero i parigini rifiutando i ri-
gidi canoni imposti dalla pittura ac-
cademica.

Fu il primo passo lungo una stra-
da che possiamo seguire sala dopo 
sala, ammirando una sgargiante na-
tura morta floreale di Renoir, alcuni 
paesaggi di Cezanne, Van Gogh e 
Gauguin che già preludono all’astra-
zione, e dai quali non si può prescin-
dere per comprendere i maestri delle 
Avanguardie del primo Novecento: 
l’espressionismo dei Fauves e degli 
esponenti del Cavaliere Azzurro, e il 
Cubismo di Picasso.

Tra tanti capolavori presenti su 
tutti i manuali di storia dell’arte, vi 
segnalo due opere meno conosciu-
te, ma che da sole valgono la visita 
alla mostra: “I giocatori di football” di 
Henri Rousseau, pittore autodidatta 
passato alla storia come “il Doga-
niere” perché lavorava alla dogana 
di Parigi, e “Le Moulin de la Galette” 
che riproduce le atmosfere equivo-
che del più famoso locale da ballo 
di Parigi con uno stile che tanto ci 
ricorda Toulouse Lautrec e invece si 
rivela opera straordinaria e sorpren-
dente di un Picasso non ancora ven-
tenne.

Una mostra da non perdere, a Pa-
lazzo reale fino al 1 marzo 2020.

Marco Peruffo

Dove ci troviamo?

Il primo lettore a inviarci la risposta 
corretta indicando con precisione 
il luogo raffigurato nella fotografia 
sarà citato nel prossimo numero del 
diciotto e riceverà in omaggio una 
borsa con il nostro logo.

Scriveteci numerosi all’indirizzo 
e-mail: info@ildiciotto.it

Troverete la risposta sulla nostra pa-
gina facebook a partire dal 17 gen-
naio.

A spasso per Milano

foto di Marco Peruffo

“I giocatori di football”
di Henri Rousseau - 1908

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 19 della serie La casa delle Fonti.

La casetta del tabaccaio in primo piano, in via 
delle Forze Armate, sembra essere soffocata 
dai palazzi che stanno sorgendo alle sue
spalle. Foto del 1985 circa.

UNA FINESTRA SULL’ARTE



Jean Blanchaert mi accoglie nel 
suo studio milanese, tra i tetti vicino 
a Sant’Ambrogio. Grazie a un vecchio 
amico ho avuto il privilegio di incon-
trarlo e rivolgergli qualche domanda 
sulla sua mostra dedicata ai Giusti, 
alla Stazione Centrale di Milano, al 
Binario 21. 

Chi lo conosce da tempo è rimasto 
colpito quest’anno dal suo “travesti-
mento” da Babbo Natale: perfetto, 
con quella grande barba bianca e il 
physique du role.

Ma Jean Blanchaert non è un buo-
ntempone... E’ un artista originale, 
fuori dal coro.

Lo scoprirete se vi recate a gode-
re della sua mostra, in un luogo della 
nostra città pieno di storia: il Binario 
21, alla Stazione Centrale. Da lì par-
tivano per i campi di sterminio della 
Germania gli ebrei (e non solo), ra-
strellati a Milano e sul confine svizze-
ro verso la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. 

E’ un luogo dove non si può fare 
a meno di sentire empatia e solida-
rietà per chi – senza colpe – veniva 
strappato dai suoi affetti quotidiani e 
“piombato” in un carro bestiame, che 
si sarebbe aperto solo all’arrivo nel 
campo di concentramento.

Oggi quello spazio al piano ter-
ra, sotto la Stazione Centrale, in un 
sotterraneo lontano dalla vista dei 
milanesi per operare brutalmente di 
nascosto, è stato magistralmente ri-
strutturato ad accogliere – insieme al 
ricordo di quella brutta pagina della 
nostra storia recente – che ha anco-
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 I “Giusti” secondo Jean Blanchaert
in mostra al Binario 21

ra testimoni viventi, come la senatrice 
Liliana Segre - mostre d’arte ad hoc.

Questa di Jean Blanchaert – curata 
dalla Galleria l’Affiche, con l’esperien-
za di Adriano Mei Gentilucci – vuole 
essere l’omaggio di un’artista con-
temporaneo verso i “Giusti”.

Chi sono i Giusti?
“Sono uomini di fede, uomini laici, 

donne di fede, donne laiche. Pensano 
che l’altro sia il prossimo e lo amano 
con lo stesso amore che portano a 
loro stessi. Per questo sono umani 
e umanisti per definizione. Sono loro 
la testimonianza del superamento 
della bestia, sono loro il motore del-
la civiltà”, ha scritto Philippe Daverio 
nella prefazione al libro “100 Giusti del 
Mondo”, edito da Rizzoli in collabora-
zione con Gariwo di Gabriele Nissim. 

Questa mostra ne presenta una pic-
cola scelta, proprio nel luogo della 
sofferenza di tanti innocenti.

“Certo, date le dimensioni della 
Shoah che li ha colpiti, una gran par-
te sono ebrei” mi spiega Jean  Blan-
chaert. Ma molti sono anche donne e 
uomini non ebrei. Che hanno salvato 
ebrei nell’ultimo conflitto mondiale. E 
successivamente, invece di starsene 
in panciolle a godersi la vita, hanno 
continuato a combattere, ovunque nel 
mondo, contro la barbarie, in nome 
della libertà e della dignità umana. Al-
cuni hanno salvato vite umane, altri i 
resti archeologici di una civiltà antica 
a Palmira, presa a colpi di mortaio dai 
talebani…

“Questa mia mostra raccoglie 
nell’allestimento realizzato dall’amico 

Adriano – prosegue Blanchaert – 17 
illustrazioni di Giusti, dal libro edito 
nel 2018: io ho letto e scelto le biogra-
fie, insieme a Irina Eschenazi Focsa-
neanu, tratteggiando a china i ritratti, 
con una mia ‘sintesi’ anche narrativa, 
tra il calligramma e il ritratto”.

Aggiungo che l’immediatezza 
della scelta artistica di Blanchaert 
riesce ad alleggerire la solennità e il 
peso di un destino così tragico per 
queste figure di uomini e donne, im-
pegnati in un corpo a corpo contro 
la barbarie.

E finito di vedere la bella mostra, 
con il sottofondo sonoro inarrestabile 
dei convogli in partenza sopra di voi 
verso ignote destinazioni, sarete or-
mai pronti – un po’ più ricchi dentro di 
empatia – ad avvicinarvi ai vagoni di 
legno restaurati, ancora presenti con 
il loro carico di dolore su quei binari 
invisibili, nel ventre buio della Stazio-
ne Centrale. Una proiezione lumino-
sa vi ricorderà i nomi dei deportati, 
grandi e piccini, maschi e femmine… 
E non vi sarà possibile accostarvi ai 
vagoni, senza pronunciare una silen-
ziosa preghiera per loro.

“Le vostre ombre sono ancora su 
questi vagoni… Le nostre ombre non 
vi lasceranno mai soli”.

Apertura mostra: lunedì 9.30 - 
19.30; martedì, mercoledì, giovedì, 
domenica: 9.30 - 14.00.

Fino al 9 febbraio 2020. Chiusura 
dal 24 dicembre al 4 gennaio 2020.

Info: tel. 02 2820975

Stefano Valera
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Milano è una città aperta e rivolta 
verso il futuro, e nonostante le pro-
blematiche di tutte le metropoli mo-
derne, è abbastanza all’avanguardia 
riguardo ai servizi digitali.

Purtroppo non tutti gli abitanti co-
noscono le opportunità messe a di-
sposizione: sapevi per esempio che 
esiste un modo per consultare tutte 
le informazioni a te relative negli ar-
chivi del Comune, senza file e lun-
ghe attese? Si chiama Fascicolo del 
Cittadino, ed è un punto di contatto 
digitale tra noi e il Comune.

Attraverso il Fascicolo del cittadino 
è possibile svolgere autonomamente 
compiti che prima richiedevano ne-
cessariamente di recarsi a uno spor-
tello. 

Per esempio, è possibile verificare 
e modificare i dati relativi al tuo im-
mobile, e ricevere comodamente via 
mail l’avviso per la TARI, pagandolo 
poi online. Una comodità che allevia 
un po’ il peso di pagare questo e altri 
tributi o multe.

È anche possibile effettuare e veri-
ficare le iscrizioni ai servizi scolastici 
dei tuoi figli, così come le informazio-
ni anagrafiche del tuo intero nucleo 
famigliare. Si può stampare in auto-
nomia un certificato anagrafico con 
valore legale, oppure fare richiesta di 

Il Portiere Digitale
fascicolo del cittadino: il Comune a casa tua

Pseudoanglicismi in salsa meneghina
il discount

pass per la mobilità, come il bollino 
per il parcheggio dei residenti.

I servizi presenti nel Fascicolo del 
cittadino sono in continua evoluzio-
ne, e se proprio uno di questi non 
fosse ancora trasformato in digitale, 
è anche possibile richiedere un ap-
puntamento presso uno sportello 
attraverso il servizio Agenda Online. 
Ad esempio puoi prenotare il rinno-
vo della carta di identità, a partire da 
180 giorni dalla scadenza, comoda-
mente dallo schermo del tuo pc.

Come si accede al Fascicolo del 
cittadino? È semplice: basta colle-
garsi al sito https://www.comune.
milano.it/fascicolo-del-cittadino/ e 
accedere al servizio, preferibilmente 
tramite SPID che presto diventerà 
obbligatorio per tutti i sistemi della 
pubblica amministrazione. Cos’è lo 
SPID? Leggi il mio articolo sul di-
ciotto di dicembre! 

Utilizzerai questa utile opportunità 
messa a disposizione dal Comune 
di Milano? Non ti resta che provare!

Daniele di HelpO, è un assistente 
personale che ha l’obiettivo di mi-
gliorare la tua vita grazie al digitale.  
Puoi leggere il suo blog o ascoltare 
il suo podcast all’indirizzo https://
www.helpo.tech, oppure contattarlo 
al numero di telefono 3516003950 e 
all’email info@helpo.tech

Fare la spesa è parte della nostra 
routine quotidiana o settimanale. 
Spesso si cerca sempre un pro-
dotto di ottima qualità spendendo 
meno, oppure delle volte si cerca 
un buon compromesso tra qualità 
e prezzo. Sono convinta che ognu-
no di noi si sia imbattuto, e abbia 
anche deciso di tornare, nei negozi 
che in Italia vengono chiamati “di-
scount” (elissi di discount shop).

Mi piace precisare che non 
sono stati sempre chiamati così. 
Infatti, la parola discount è stata 
utilizzata ufficialmente a partire 
dal 1983. Prima di allora si soleva 
dire “negozio a sconto”, il quale 
mi ricorda la forma che gli inglesi 
utilizzano nell’indicare un negozio 
del genere.

Ma quando menzioniamo un di-
scount, che cosa ci aspettiamo? 
Un “negozio a sconto”, esatta-
mente. 

Ci aspettiamo un 
negozio dove pos-
siamo trovare pro-
dotti identici o quasi 
identici a quelli che 
si trovano nei super-
mercati tradizionali, 
ma a prezzi decisa-
mente più competi-
tivi.

E spesso, quello 
che accade è sem-

plicemente che la merce è la stes-
sa, ma prodotta in diversi stabili-
menti e con un’etichetta diversa 
che ci permette di beneficiare di 
un prezzo più basso.

In inglese discount è solo un so-
stantivo, che vuole dire sconto, e 
sarebbe difficile per un anglosas-
sone comprenderne l’utilizzo che 
ne facciamo qui.

Un negozio a sconto, in inglese 
verrebbe chiamato anche cheap 
shop (negozio economico).

Quindi possiamo dire che la pa-
rola “discount”, che pronunciamo         
/diskaunt/, è una parola ormai tut-
ta italiana che indica un negozio 
specifico.

E così si è svelato anche questo 
mistero. Alla prossima!

Letizia Polidori Rossi

Le preziose proprietà della ci-
polla 

Non tutti conoscono le preziose 
proprietà mediche della cipolla. Il 
grosso bulbo è diuretico e ipotensi-
vo. Consumato crudo è antidiabeti-
co. Mangiato cotto serve a regolare 
l’intestino. 

I consigli di Candida
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Qual è il momento giusto per il 
sale?

Questo è il momento giusto per il 
sale: si mette nei legumi quasi a fine 
cottura, così anche nelle verdure ver-
di affinché non perdano il colore; nel-
le bistecche alla griglia solo alla fine, 
nelle minestre e negli umidi invece si 
mette subito.

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

Mal di gola
Per curare il primo mal di gola ba-

sterà semplicemente far bollire due 
bastoncini di liquirizia in poca acqua, 
assieme a due foglie di alloro. Bevete 
questo infuso tiepido, dopo aver ag-
giunto un cucchiaino di miele.
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Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.

L’angolo dell’avvocato
art. 433 c.c. obbligo per i figli di mantenere i genitori in caso di bisogno
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L’art. 147 c.c. stabilisce che i figli 
hanno diritto al mantenimento da parte 
dei genitori fin dalla loro nascita e sino 
a quando raggiungono la piena indi-
pendenza economica. Forse non tutti 
sanno, però, che il Codice Civile pre-
vede che anche i figli devono dare as-
sistenza e contribuire al mantenimento 
dei genitori qualora questi ultimi versi-
no in uno stato di necessità.

Detto “assegno Alimentare” viene 
disposto dal Giudice valutando le con-
dizioni economiche di entrambe le parti 
e, stabilendo, in caso di più figli (o più 
obbligati) l’eventuale differente misura 
dell’aiuto in relazione alle capacità eco-
nomiche degli stessi.

“All’obbligo di prestare gli alimenti 
sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 
2) i figli, anche adottivi, e, in loro man-
canza, i discendenti prossimi; 3) i geni-
tori e, in loro mancanza, gli ascendenti 
prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le 
nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i 
fratelli e le sorelle germani o unilaterali, 
con precedenza dei germani sugli uni-
laterali” (art. 433 Codice Civile).

Un esempio tipico è l’aiuto al geni-
tore anziano che non si può muovere 

e non ha una pensione o ha una pen-
sione minima senza ulteriori fondi. L’im-
porto che l’anziano potrà richiedere è 
solo lo stretto necessario per non “mo-
rire di fame” e salvaguardare i problemi 
di salute.

“Quale presupposto di legittimità, lo 
stato di bisogno esprime l’impossibilità 
per il soggetto di provvedere al sod-
disfacimento dei suoi bisogni primari, 
quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, 
le cure mediche. Esso va valutato con 
riferimento alle effettive condizioni del 
soggetto, tenendo conto di tutte le ri-
sorse economiche di cui il medesimo 
disponga, compresi i redditi ricava-
bili dal godimento di beni immobili in 
proprietà o in usufrutto. Il diritto agli 
alimenti, pertanto, è legato alla prova 
dello stato di bisogno e dell’impossibi-
lità da parte dell’alimentando di prov-
vedere in tutto o in parte al proprio so-
stentamento, per la mancanza di mezzi 
insufficienti al soddisfacimento delle 
sue necessità primarie” (Cass. Civ. n. 
25248/13).

Ha, pertanto, diritto a ricevere detti 
alimenti il soggetto che si trova in uno 
stato di attuale bisogno.

Ai sensi della Legge n. 76 del 2016, 
può chiedere gli alimenti anche il con-
vivente dopo la cessazione della convi-
venza di fatto e gli alimenti sono asse-
gnati per un periodo proporzionale alla 
durata della convivenza stessa e nella 
misura determinata ai sensi dell’artico-
lo 438 del Codice Civile: “Gli alimenti 
possono essere chiesti solo da chi 
versa in istato di bisogno e non è in 
grado di provvedere al proprio mante-
nimento. Essi devono essere assegnati 
in proporzione del bisogno di chi li do-
manda e delle condizioni economiche 
di chi deve somministrarli. Non devono 
tuttavia superare quanto sia necessario 
per la vita dell’alimentando, avuto però 
riguardo alla sua posizione sociale”.

La domanda deve essere presentata 
su istanza della parte (cioè di colui che 
chiede l’Assegno Alimentare), assistita 
da un Avvocato. Tale istanza deve es-
sere presentata al Tribunale del luogo 
di residenza del convenuto (futuro ob-
bligato) allegando qualsiasi documento 
che possa provare lo stato di bisogno 
del richiedente.

L’obbligato, su provvedimento del 
Giudice, può decidere se adempiere 
all’obbligo con il pagamento di un as-

segno periodico o accogliendo e man-
tenendo nella propria casa colui che vi 
ha diritto.

Il provvedimento del Giudice, alla 
pari di quanto avviene nei giudizi di se-
parazione e divorzio, può essere sem-
pre modificato su richiesta di una delle 
parti qualora siano modificate le con-
dizioni economiche delle parti ovvero 
con la richiesta di cessazione dell’ob-
bligo o di riduzione dell’assegno.

Il suddetto diritto agli alimenti è per-
sonale e incedibile, irrinunciabile e in-
disponibile; non può nemmeno essere 
compensato con eventuali controcre-
diti della parte obbligata e non può 
essere pignorato (ex art. 545 c.p.c.) il 
suo fondamento, difatti, è l’aiutare con 
il contributo minimo necessario stabili-
to dal Giudice le vitali necessità di vita 
del beneficiario senza il quale, contri-
buto, non riuscirebbe a sopravvivere. 
Altra particolarità del diritto ai suddetti 
alimenti, per quanto già detto, è il fatto 
che non vi è prescrizione del diritto.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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