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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Beppe Sala all’Istituto Madre Bucchi di Baggio
il sindaco di Milano dialoga con gli studenti

L’Istituto Paritario Comprensivo 
Parrocchiale Madre Bucchi di via Pal-
mi 25, a Baggio, è una scuola di pro-
prietà della Chiesa milanese, gestita 
da personale laico, paritaria (cioè per 
legge equiparata a una scuola pubbli-
ca), con una quarantina di dipendenti 
e 250 bambini che la frequentano, tra 
materna, elementari e media.

Un’oasi tranquilla, dove si può im-
parare e diventare grandi in un am-
biente “protetto”, ben amministrato, 
sotto l’occhio esperto di un religioso, 
don Cesare Pavesi, e di un  laico, Pa-
olo Francesco Rezzonico, professore 
di filosofia contemporanea presso la 
Facoltà di Teologia di Milano.

Un piccolo mondo scolastico, col-
legato al mondo più grande che sta 
fuori. 

Oggi ancora di più: dalle inservienti 
alle insegnanti, preside compreso, tut-
ti sono in fibrillazione, perché tra po-
chissimo arriva in visita alla scuola il 
Sindaco di Milano, Beppe Sala.

Approfitto dell’attesa per scambiare 
qualche parola con i due responsabili.

Il professor Rezzonico mi mostra ra-
pidamente la struttura e in due parole 
ne sintetizza le caratteristiche. “Siamo 
una piccola media impresa, con una 
impostazione tradizionale, ma aperta 
alle innovazioni, e una retta di frequen-
za tra le più basse di Milano. 

Qui c’è armonizzazione tra i ragazzi 
di Baggio e quelli di origini straniere, 
perfettamente inseriti ormai in cit-
tà e integrati nella nostra cultura. Da 
qui prendono poi vie differenti, verso 
i licei e l’università, ma anche verso 
istituti tecnici e scuole professionali, a 
seconda delle attitudini di ogni indivi-
dualità, per noi fondamentale”.

E continua: “Mi creda, i ragazzi di 
oggi sono più ‘liberi’ da ideologie, ri-
spetto a noi e ai nostri tempi… Però 
sono assai più fragili. Oggi c’è molta 
più paura del futuro. Le situazioni fa-
miliari sono complicate, il contesto so-
ciale sempre più difficile da affrontare: 
io cerco di ascoltare tutti e raccolgo 
anche gli sfoghi dei ragazzi e le loro 
sofferenze, con la massima empatia”.

Don Cesare spende invece qualche 
parola sul fatto che la Chiesa milanese 
stia investendo oggi maggiori ener-
gie e impegno in ambito scolastico, 
perché i tempi sono mutati: “i giovani 
hanno sempre meno tempo, non s’in-
contrano più con gli amici in oratorio… 
Quindi l’ambito scolastico è diventato 
ormai l’occasione per un incontro im-
portante anche con i valori religiosi”.

Ma ecco che irrompe la notizia tanto 
attesa…

 
Il Sindaco Sala sta arrivando, ac-

compagnato da Laura Galimberti, 
assessore all’Educazione e Istruzione 
del Comune di Milano.

Arriva sciolto, informale, diretto, 
senza fronzoli, senza scorta… 

Stringe mani, dispensa sorrisi, 
ascolta e ricambia espressioni di salu-
to. Si fionda subito in palestra, senza 
perdere tempo, a ricevere l’accoglien-
za che diventa via via sempre più en-

tusiasta e convinta da parte di tutti… 
Scherza, dichiara apertamente la 

sua fede interista, suscitando urla di 
gioia e qualche fischio, da parte di chi 
è di altra fede calcistica.

E chiede ai ragazzi: “Come possia-
mo fare più bella la nostra città?”.

Qualcuno gli risponde: “auto elettri-
che, più verde, meno smog”…

Sala spiega - in movimento - che lui 
ascolta sempre tutti, 
perché è nel dialogo 
e nello scambio di di-
verse opinioni il segre-
to per fare bene…

Riceve la chiave di 
Baggio, sorride e pas-
sa al piano superiore 
della scuola, dove lo 
aspettano i più gran-
di, quelli della Media, 
per un colloquio più 
‘adulto’.

Rifà la stessa domanda... 
“Cosa possiamo fare per rendere 

più bella la nostra Milano?”
Gli rispondono qui e là i ragazzi, e lui 

alla fine sintetizza un po’ le sue idee…
“Stiamo sostituendo i bus a carbu-

rante con quelli elettrici, e le caldaie 
che inquinano con quelle ecologi-
che… Stiamo piantando molti alberi…

Vedete, la mia generazione, quella 
dei vostri nonni e papà, faceva un uso 
eccessivo dell’automobile: il rapporto 
era di 70 auto ogni cento abitanti, oggi 
siamo scesi con i nostri sforzi a 50… 
E dobbiamo scendere ancora, almeno 
a 40. Certo è anche una questione di 
mentalità.

Se noi offriamo oggi, come Co-
mune, più mezzi pubblici, maggiore 
efficienza nei trasporti, più biciclette 
e veicoli elettrici per ridurre l’inquina-
mento, perché i cittadini non dovreb-
bero scegliere di utilizzarli, anziché 
usare le proprie auto, essendo anche 
meno costosi e più ecologici?”.

Dopo aver ascoltato qualche altra 
domanda dei ragazzi, ecco che parte 
‘a ruota libera’, con qualche conside-
razione ‘personale’ sul suo passato di 
organizzatore di Expo 2015.

febbraio 2020

“Ricordate che bisogna sempre 
accettare le sfide del cambiamento, 
ascoltare gli altri con il cuore, rispet-
tare le opinioni altrui, perché possono 
aiutarci a migliorare… 

E non discriminare mai il diverso da 
noi: da lì viene tutto il buono di una 
vita in Comune”.

E poi ostenta tutto l’orgoglio di es-
sere milanese…

Racconta ai ragazzi, affascinati: 
“Quando vado in giro 
per il mondo, in certi 
Paesi mi parlano della 
loro storia, di memorie 
che arrivano sì e no al 
Settecento… Noi qui a 
Milano abbiamo dietro 
alle spalle 2600 anni di 
storia!” 

E ancora: “La nostra 
è una città di diritti e di 
doveri… Ci sono en-
trambi e per tutti. Non 

dimenticatelo mai!
Non limitatevi a osservare i politi-

ci o i funzionari della cosa pubblica, 
criticandoli ed evidenziandone i limiti: 
cercate di essere voi parte attiva, di 
partecipare, non lasciateli soli, per poi 
criticarli. Avete una grande responsa-
bilità sulla qualità della vita in città!”

Un ragazzo gli chiede se si ricandi-
derà come sindaco, per un altro ‘man-
dato’.

E a questo punto Beppe Sala apre 
una parentesi personale… 

Parla della fatica fatta per realizzare 
Expo, che ora a detta di tutti è stato un 
volano per il rilancio di Milano e della 
sua cultura nel mondo.

E aggiunge: “Voi siete troppo giova-
ni, non potete ricordare… Ma cinque 
anni fa mi criticavano e mi creavano 
ogni tipo di ostacoli: ho faticato molto 
per Expo! Ma è andato tutto bene, e 
adesso qui nella nostra città arrivano 
visitatori stranieri da ogni parte del 
mondo. Siamo un modello di eccel-
lenza.

Ma dobbiamo lavorare ancora, per 
farla sempre più bella… E io sono un 
po’ stanco… Sapete che lavoro anche 
il sabato, e mi riposo solo un sabato 
ogni dieci?”.

Ma si avverte che la sua passione 
per il bene comune è più forte: più for-
te della stanchezza e delle recrimina-
zioni per quanto ha dovuto subire, per 
il suo impegno per Milano.

E qui finisce la visita del Sindaco 
alla scuola. 

In mensa, con i ragazzi, con i re-
sponsabili dell’Istituto, stretti stretti a 
un tavolo per bambini, Beppe Sala si 
ferma a pranzare.

“Si mangia bene qui?” chiede. Un 
coro di voci infantili lo coinvolge e ras-
sicura.

Mi allontano, convinto che la nostra 
città ha un ottimo Sindaco, come è 
sua tradizione. 

E che se qualcosa non va, è anche 
per colpa nostra!

Lo lascio in mensa, all’abbraccio di 
tutti i ragazzi del Madre Bucchi, che 
sono la nostra vera, unica grande spe-
ranza e ricchezza per il futuro…

Grazie signor Sindaco, per questa 
visita. 

Per la sincerità, la saggezza e l’a-
more per la nostra bella città…

Milan e poeu pù!  Milano e poi 
nient’altro!

Mia figlia Alba ha quindici anni e 
quando la interrogo sul futuro, mi ri-
sponde sempre:

“Col cavolo che vado all’estero a 
studiare e lavorare! Milano a me piace 
un casino! 

Milano è la mia città, la più bella del 
Mondo!”.

 Stefano Valera

Don Cesare, il sacerdote della scuola, accoglie il sindaco Sala,
 al centro. Ai lati il preside Paolo Rezzonico a destra e il consigliere 

comunale Rosario Pantaleo a sinistra

Beppe Sala
agli studenti:

“Fare il Sindaco
è faticoso,

ma voi mi date
la forza di

essere qui”

Il sindaco Sala
e l’assessore

all’Educazione
e Istruzione

Laura
Galimberti
dialogano

con gli studenti
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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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Progetto Quarta Parete
venerdì 31 gennaio: al via il corso per Cronisti di quartiere

febbraio 2020

E’ venerdì sera. La sala si riempie 
lentamente… prendono posto una 
dopo l’altra persone che apparente-
mente non hanno nulla in comune tra 
di loro. Eppure ognuna di loro ha rinun-
ciato a una serata di svago o di meri-
tato riposo per partecipare alla prima 
lezione del corso per Cronisti di quar-
tiere. Si presentano a Valentina Ge-
miniani, la docente della prima lezio-
ne del corso, raccontando le proprie 
esperienze e le proprie aspettative.

 
Federica rivela di essere cresciuta a 

Baggio e che vorrebbe far conoscere 
la storia e le peculiarità di questo quar-
tiere. Maria Antonietta di essere arriva-
ta a Quarto Cagnino solo trent’anni fa, 
ma di averne appreso la storia ascol-
tandola dalle persone più anziane del 
quartiere, fino a conoscerne “ogni 
singolo albero”. Roberta, appassio-
nata di fotografia, ci svela che vuole 
raccontare sia gli aspetti positivi che 
quelli negativi di Muggiano, dove vive 
dal 1998. Grazia invece spera di poter 
sfatare le dicerie che ancora circolano 
sul Parco delle Cave. Martina e Dario, 
che si sono trasferiti a Baggio da sei 
anni, vogliono contribuire con le loro 
competenze a migliorare il quartiere 
dove vivono e hanno deciso di cre-
scere i loro figli. Silvia, giovanissima, 
vuole mettersi alla prova prima di intra-
prendere i corsi universitari relativi alla 
comunicazione giornalistica per avere 
un riscontro effettivo di quello che sta 
studiando. Intervengono anche Chia-
ra, Giovanni Armando, Claudia, Marta, 

Silvia, Vladimir… E infine parla Sonia, 
per conto del fratello Sergio, tetraple-
gico, ma straordinariamente attivo, 
che vuole raccontare la città attraver-
so il suo peculiare modo di percepirla.

Se le esperienze sono diverse, tutti 
hanno un desiderio in comune, quello 
di raccontare la vita dei quartieri dove 
abitano mettendosi in ascolto delle 
persone delle comunità a cui appar-
tengono. E per farlo nel modo più ef-
ficace possibile vogliono acquisire le 
competenze e gli strumenti per poter 
contribuire a migliorare la realtà in cui 
vivono.

Un applauso conclude le presenta-
zioni. Valentina Geminiani, giornalista 
del diciotto, riprende la parola. Spiega 

Alvise Campostrini (a destra), presidente delle Compagnie Malviste, ha presentato il 18 gennaio 
il progetto Quarta Parete presso lo Spazio Teatro 89: “Benvenuti al corso Cronisti di quartiere 
che fa parte del progetto Quarta Parete, vincitore del bando quartieri 2019… il cui obiettivo è 
l’utilizzo dell’arte e della cultura come strumenti per il riscatto sociale”

Marco Peruffo (a sinistra), direttore del mensile Il diciotto: “Abbiamo aderito al progetto Quarta 
Parete perché ne condividiamo gli intenti e gli ideali. Il nostro mensile da quaranta anni dà voce 
agli abitanti della periferia occidentale di Milano… Il corso è rivolto a chi voglia raccontare le 
storie delle persone, delle associazioni e delle parrocchie dei quartieri che non sempre hanno 
un’eco adeguata sui principali organi di stampa” 

Enrico Lenzi (al centro), giornalista di Avvenire: “Offrire questa opportunità a dei giovani che 
vogliano avvicinarsi al giornalismo e alla comunicazione è meritorio… del resto io nel 1986 iniziai 
la mia attività presso la redazione del mensile Il diciotto”

le principali differenze tra le forme di 
comunicazione giornalistica più uti-
lizzate e il conseguente decremento 
dei lettori dei principali quotidiani a 
stampa a favore dei notiziari televisivi 
e soprattutto dei giornali online, media 
più dinamici e affini alla sempre più li-
mitata soglia di attenzione dei lettori di 
oggi. 

Introduce quindi Lidia Cimino, ospi-
te della prima lezione del corso, e la 
invita a raccontare la sua esperienza 
trentennale di giornalista televisiva 
Mediaset. Lidia Cimino svela a una 
platea assorta i “segreti del mestie-
re” attraverso una serie di aneddoti. 
Ricorda come, giovanissima pratican-
te, fosse stata rimandata in Liguria a 
fare un servizio perché lo aveva gira-

Valentina Geminiani (a sinistra) e Lidia Cimino (a destra) durante la 
prima lezione del corso per Cronisti di quartiere

to interamente in un ambiente chiuso 
senza permettere a chi l’avesse visto 
di cogliere il contesto dove si svolgeva 
la vicenda. Rivela come sia sempre ne-
cessario entrare in empatia con gli in-
tervistati, come ogni notizia vada con-
testualizzata, come immagini e suoni 
possano contribuire alla narrazione in 
modo efficace tanto quanto le parole, 
come ogni storia richieda un linguaggio 
e un tono diverso, ma che le persone, a 
prescindere da quello che fanno, meri-
tano sempre tutto il rispetto di chi le sta 
intervistando.

 
Commenta infine le immagini di un 

servizio che “le è rimasto nel cuore” 
come pochi altri tra i centinaia che ha 
realizzato. Un servizio su un argomen-
to che aveva proposto di sua iniziativa. 
Le immagini sono quelle delle attivi-
tà svolte da chi si è ripreso dal coma 
nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
di Bologna. Racconta le difficoltà di 
chi lentamente riprende a vivere grazie 
all’affetto dei familiari che ricreano nelle 
stanze un ambiente domestico e all’at-
tività teatrale che stimola i degenti a ri-
prendere contatto con la vita che svol-
gevano prima del ricovero ospedaliero.

Il servizio si conclude. Lidia Cimi-
no, incalzata dalle domande, risponde 
a tutti. Con un invito alla lezione della 
settimana successiva dedicata allo 
storytelling fotografico, Valentina Ge-
miniani termina la prima lezione del 
corso per Cronisti di quartiere.

Marco Peruffo

Foto di Marco Peruffo 
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Trattoria al 395
appuntamento per un pranzo in famiglia

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

BAGGIO SI RACCONTA

febbraio 2020

E’ il 1987 quando Antonietta e 
Salvatore rilevano una piccola trat-
toria in via delle Forze Armate 395. 
Vogliono mettersi in gioco e veder 
crescere qualcosa fatto nascere 
con le proprie mani. 

Inizialmente al loro fianco lavo-
rano solo i genitori di Salvatore; 
poi si aggiungono Enzo, fratello di 
Salvatore, e successivamente Raf-
faele, presenti ancora oggi. “Nel 
tempo abbiamo cambiato molti 
collaboratori” confessano i titolari 
“ma è normale: molti hanno usato 
quest’attività come trampolino di 
lancio, per fare esperienza. E’ giu-
sto così”.

Inizialmente gli spazi sono co-
stituiti solo dalla parte del bar ma 
presto ci si rende conto che non 
basta: capita di frequente che in 
un tavolo da quattro mangino sei 
persone e la richiesta aumenta; a 
questo punto decidono di ingran-
dirsi e nel 1996 annettono lo spa-
zio adiacente, proprietà di Angelo, 
storico panettiere di Baggio.

“Quando abbiamo rilevato l’at-
tività, era già impostata sul menù 
fisso e abbiamo deciso di lasciar-

la così. Ogni giorno sono decine e 
decine i lavoratori (e non) che pas-
sano qui la loro pausa pranzo e or-
mai sono quasi tutti di casa”.

L’ambiente è accogliente e fami-
liare e la cucina composta da piatti 
semplici ma saporiti che diventano 
una piccola coccola per chi li as-
saggia. I clienti si trovano sempre 
meglio e non dà fastidio la man-

canza di privacy che si potrebbe 
trovare in altri contesti. 

“Proprio come in una grande fa-
miglia sono tantissime le persone 
ad avere assegnato lo stesso posto 
ogni giorno dell’anno e molti arriva-
no da fuori pur di riunirsi insieme 
per mangiare. Addirittura sono tan-
tissime le amicizie nate tra questi 
tavoli e portate avanti nel tempo. 

Sono stati gli stessi clienti a chie-
derci di tenere aperto anche la sera 
e alla fine, anche se a fatica, abbia-
mo deciso di cedere e da qualche 
anno siamo aperti anche il sabato 
sera. E’ stato un bell’investimen-
to ma anche un grande successo 
perché siamo sempre pieni”.

Un’atmosfera conviviale che è in 
primis il personale a creare e tra-
smettere. “Il segreto è quello di vi-
vere ancor oggi tutto come un gio-
co; questo negli anni ci ha dato la 
forza di andare avanti e di crederci 
ancora oggi: ci fa vivere quest’at-
tività come se fosse un proprio fi-
glio”. E negli anni anche i figli di An-
tonietta e Salvatore sono diventati 
una risorsa preziosa. Alessandro, 
classe 1991, che fin da quand’era 
piccolo si divertiva a riempire i fri-
goriferi dopo la scuola, ha lavorato 
coi genitori per circa sei anni e si 
è recentemente trasferito in un’al-
tra città; Federico, classe 1994, 
lavora coi genitori da circa quattro 
anni ed è tutt’ora l’anima più gio-
vane del locale. “Nessuno dei ra-
gazzi si è mai tirato indietro”, dice 
Antonietta, “sentire il posto tuo, ti 
dà tanta gratificazione e non puoi 
non starci bene. Per il tempo che 

 Da destra: Enzo, Federico, Antonietta, Salvatore e Raffaele in
compagnia di una delle cameriere della trattoria al 395.



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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Il Poliambulatorio di via Saint Bon
è destinato alla chiusura?

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 20 %
PER ABBONAMENTO GATE SPORT

DA UN MESE A SEI MESI
(esclusa scuola di nuoto e lezioni private)

SCONTO 40 %
PER ABBONAMENTO GATE SPORT

ANNUALE OPEN PALESTRA
E SUPER OPEN

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   

BAGGIO SI RACCONTA

febbraio 2020

Il Poliambulatorio Pubblico di via 
Saint Bon si trova all’interno dell’O-
spedale Militare. Qui, nel 2014, sono 
stati ristrutturati e attrezzati due piani 
atti ad ospitare locali per visite medi-
che e sale operatorie per piccoli in-
terventi.

   
Il fabbricato si trova a ovest di Mila-

no, vicino a via Forze Armate, è servi-
to da Bus 49, 63, 67 e dalla metropo-
litana M1 Inganni.

E’ munito di ascensore dal piano 
terra per favorire l’accesso di carroz-
zine e disabili, insomma è la struttura 
ideale per ospitare un servizio sanita-
rio locale… ma alla fine del prossimo 
giugno l’attività di questo poliambula-
torio pubblico cesserà.

Probabilmente alcuni servizi saran-
no spostati presso il Poliambulatorio 
di via Masaniello mentre pare che altri 
saranno chiusi definitivamente.

L’età media in questa zona di Milano 
tende ad aumentare; qui c’è una folta 
popolazione anziana e la chiusura di 
un Centro Medico Pubblico non aiuta.

Voci parlano di un interessamen-
to alla struttura da parte del Centro 
Diagnostico Italiano; se confermate, 
speriamo possa ospitare ambulato-
ri accessibili con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Una diversa destinazione 
potrebbe aumentare le criticità della 
zona.

Paolo Zandrini

passiamo qui, consideriamo que-
sta casa nostra”.

Il loro spirito e la loro grinta sono 
gli stessi ma sono i clienti ad esse-
re cambiati: “Una volta i lavoratori 
erano il muratore o l’artigiano che 
arrivava forsennato e mangiava in 
dieci minuti per poi tornare subi-
to al lavoro. Oggi non ci sono più: 
sono subentrati impiegati e liberi 
professionisti e, per quanto riguar-
da l’edilizia, oggi ci sono tantissi-

mi stranieri che per varie ragioni 
spesso non possono permettersi 
di pranzare fuori tutti i giorni. An-
che la zona è cambiata, in meglio: 
fino a qualche anno fa eravamo 
uno degli ultimi esercizi commer-
ciali, poi il nulla e il parco creava 
dei ghetti non indifferenti. Adesso 
sembra un altro mondo! Hanno 
fatto bene ad investire nei picco-
li negozi: magari fanno fatica ma 
animano il quartiere. Tanti ci han-
no creduto e ci sono riusciti. La 
nostra speranza è quella di poter 
continuare ad animare il quartiere 
ogni giorno con questa grande fa-
miglia”.

Una dritta per i curiosi. Nella sala 
col camino, sulla parete di fondo, è 
appeso un quadro a colori vivaci, 
colmo di immagini e decisamen-
te allegro: è il regalo di un cliente 
pittore che ha voluto immortalare 
quanto vedeva tutti i giorni in trat-
toria, riuscendo a catturarne l’ani-
ma.

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

febbraio 2020

Alcuni auspicabili interventi di riqualificazione
a Baggio, Figino, Muggiano e Quinto Romano

Sono molti gli ambiti del Munici-
pio 7 nei quali sarebbe opportuno 
un intervento di messa in sicurezza 
della mobilità e di messa in opera 
di interventi di riqualificazione o di 
innovazione viaria, tra i quali pos-
siamo ricordare la necessità di una 
pista ciclabile da via Cusago verso 
Settimo Milanese. E’ stata valutata 
la possibilità di costituire una pista 
ciclabile che da via Cusago porterà 
fino a Settimo Milanese. Un proget-
to di massima è stato predisposto, 
pro bono, da un architetto che ne 
ha definito e delineato confini e 
percorso. E’ stato chiesto un incon-
tro con i tecnici del settore mobilità 
perché possano, sul campo, verifi-
care la fattibilità del progetto. 

A Figino si ritiene indispensabile 
la messa in opera di una castella-
na (e relative segnalazioni della sua 
presenza) per mettere in sicurezza 
l’attraversamento della via Zanzot-
tera nei pressi della sala del teatro 
parrocchiale. Inoltre dovranno esse-
re messi in sicurezza gli altri ambiti 

viari posti all’interno del borgo di cui 
sono noti gli elementi di pericolo. 

Sempre a Figino, dopo circa 
quattro anni, l’Amministrazione si è 
resa conto che il vecchio depurato-
re di Figino, in via Silla, va eliminato 
riconvertendo l’area oggi occupata 
ad altra funzione, possibilmente 
agricola. 

Si ritiene necessario inoltre rin-
forzare il servizio della linea 76 ne-
gli orari di punta (mattino e sera).

A Muggiano va individuato il 
migliore percorso per giungere 
al laghetto dei cigni (da direttrice 
Trezzano) e l’ottimale uso della via 
Guascona, previa messa in sicu-
rezza, stante la viabilità pericolo-
sa a causa della presenza di una 
roggia sul lato destro in direzione 
laghetto. Tale laghetto (la cui riqua-
lificazione è costata oltre 1 milione 
di euro), va pubblicizzato e fatto 
fruire, al meglio, dalla cittadinanza. 

A Baggio occorre valutare la cre-
azione di rotonde in via Ippocasta-

ni/Cesano Boscone e via Cabella/
Gozzoli/Val d’Intelvi, lo sviluppo di 
una direttrice di traffico che utilizzi 
maggiormente la via Noale in di-
rezione Quartiere degli Olmi/Tan-
genziali/Strada Vigevanese e un 
intervento di mitigazione della pe-
ricolosità dell’incrocio via Romero/
via Cusago/via Val D’Intelvi. Sono 
tutti interventi che ormai sono di-
ventati inderogabili per la migliore 
scorrevolezza e sicurezza della via-
bilità di quartiere. 

A Baggio occorre valutare l’istitu-
zione di una “area 30” nel Borgo di 
Baggio e un intervento di salvaguar-
dia della pavimentazione a “sanpie-
trino” nelle vie Gianella/Ceriani/
Due Giugno e da Piazza Stovani 
fino al termine della via delle Forze 
Armate, civico 410, anche con op-
portuna segnalazione di divieti del 
passaggio di mezzi pesanti.

Riguardo alla questione dei cam-
per a Baggio: bisognerebbe pre-
disporre dei cartelli di divieto alla 

sosta dei camper in via Cividale del 
Friuli e via Fratelli di Dio con l’instal-
lazione, se fattibile, nel parcheggio 
di tale via di un portale anti cam-
per e di una sbarra di accesso per 
quanto concerne la via senza nome 
che da via Bagarotti conduce al 
marmista. 

In via Stupinigi e nelle vie limitrofe 
è richiesto uno specifico incremen-
to dell’illuminazione senza interve-
nire sulla parte stradale in quanto 
mancante di calibro stradale in caso 
di messa in opera di marciapiedi.    

Come si può ben comprendere di 
interventi su cui operare ce ne sono 
molti. Sono tutti temi, a mio avviso, 
non più derogabili viste le esigenze 
dei quartieri interessati.

L’augurio è che chi ha compe-
tenza e responsabilità di interveni-
re lo faccia in tempi rapidi e senza 
indugi. 

Rosario Pantaleo
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Quarto Cagnino
l’ex-scuola Manara diventa la Young Thinkers School

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

febbraio 2020

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

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.

Esempi:

Validità costo tende indicate fino al 29.02.2020
da Marzo in vigore nuovo listino prezzi

Tenda motorizzata
con cassonetto
a scomparsa

totale 410x250

Prezzo listino 2.020 E
Rottamazione - 500 E
Ecobonus - 760 E

solo           760 E

Tenda manuale
in barra quadra

240x150

Prezzo listino 784 E
Rottamazione  - 200 E
Ecobonus  - 292 E

solo          292 E

Il rimborso fino a 500E è immediato.
Cambia la tua tenda da sole con una

di ultima generazione!

L’Ecobonus statale ti permette di
recuperare gran parte della spesa!

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

Via Palmi, 26 - Milano • Tel. 02 48911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com

L’ex-scuola Manara di via Fratelli 
Zoia, a Quarto Cagnino, è un magni-
fico edificio costruito negli anni ’30 
circondato da un ampio giardino, una 
struttura di notevole pregio architet-
tonico tutelata dalla Soprintendenza, 
dove hanno studiato diverse genera-
zioni di bambini del quartiere.

La scuola è rimasta attiva fino al 
2012, quando è stata chiusa per la ne-
cessità di ingenti e onerosi interventi 
di ristrutturazione, dei quali il Comune 
non ha voluto farsi carico. Da allora, 
la scuola è rimasta tristemente abban-
donata, destinata ad aggiungersi ai 
troppi edifici dismessi presenti a Mi-
lano, logorati dal tempo e trasforma-
ti in ruderi a cielo aperto. Per 4 anni, 
fino al 2016, il Comune di Milano l’ha 
destinata a centro di accoglienza per 
centinaia di immigrati, che entravano 
e uscivano senza controlli, creando 
diversi problemi di sicurezza e degra-
do nelle aree limitrofe del quartiere.

Durante il periodo di permanenza 
degli immigrati, il Comune di Milano 
provò con ben due bandi pubblici a 
individuare soggetti privati disposti a 
prendere in carico la Manara, ma en-
trambe le procedure hanno sempre 
dato esiti negativi, sia per gli elevati 

costi di ristrutturazione – stimati in cir-
ca 2 milioni di euro – sia perché una 
scuola ancora occupata non era certo 
appetibile per un soggetto chiamato a 
sviluppare un ampio progetto di riqua-
lificazione.

Non appena eletto Presidente del 
Municipio, ho quindi subito avviato un 
confronto con l’Assessore Majorino 
per terminare definitivamente la sua 
destinazione a centro di accoglien-
za, pensando che solo così avremmo 
potuto ricevere progetti di ristruttu-
razione della scuola, a beneficio di 
tutto il quartiere. I fatti mi hanno dato 
ragione, perché, dopo aver liberato gli 
spazi della Manara, il nuovo bando 
pubblico ha avuto esito positivo, con 
la presentazione dell’ambizioso pro-

getto della “Young Thinkers School”, 
la scuola dei giovani pensatori per 
bambini da 2 a 10 anni.

La storica Manara tornerà quindi 
a essere una scuola, ponendosi al 
centro della vita culturale e sociale 
del quartiere, attraverso un proget-
to di riqualificazione dell’immobile 
che consentirà di realizzare, insieme 
alle Istituzioni, progetti strategici per 
Quarto Cagnino e l’intera città, coin-
volgendo le migliori energie presenti 
sul territorio.

La nuova Manara sarà protagonista 
di molteplici progetti che vedranno la 
musica come grande protagonista. 
Qui nascerà infatti il Polo Musicale 
di Milano Ovest e verranno istituiti il 

Coro e l’Orchestra del Municipio 7, 
dei quali potranno far parte bambini, 
giovani e adulti. La scuola metterà a 
disposizione i suoi spazi per i princi-
pali eventi cittadini e potrà ospitare 
importanti appuntamenti sociali e cul-
turali per tutti i cittadini, che potranno 
partecipare anche a numerosi corsi 
omni-disciplinari.

In queste settimane sono iniziati i 
sopralluoghi tecnici dei progettisti per 
definire puntualmente tutti gli inter-
venti necessari, secondo le prescri-
zioni della Sovrintendenza dei Beni 
Culturali e delle rigide normative re-
lative alle scuole. L’obiettivo è quello 
di aprire le porte ai primi studenti per 
il prossimo settembre, riportando fi-
nalmente la luce e il colore in questo 
luogo molto amato dai cittadini del 
quartiere.

Sono molto orgoglioso di questo 
percorso, al quale mi dedico da diver-
so tempo per mantenere la promessa 
che avevo fatto 3 anni fa a tutti i re-
sidenti di Quarto Cagnino: restituire 
alla Manara il prestigio e il rispetto 
che merita. Onorandone la storia, ma 
soprattutto dandole un nuovo futuro.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

L’ex scuola
Manara in via
Fratelli Zoia
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Musica e Teatro a Baggio
il teatro della parrocchia San Giovanni Bosco

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

febbraio 2020

Aggregazione, coinvolgimento, 
cultura. Questi sono i leitmotiv che 
hanno aperto le porte della chiesa di 
San Giovanni Bosco in via Mar Nero 
10 agli spettacoli musicali e teatrali. 
Una chiesa che oltre alle funzioni reli-
giose ospita da un paio d’anni  anche  
eventi  ludici e culturali. Un modo per 
coinvolgere  e aggregare gli abitanti di 
un quartiere, come quello di Baggio, 
multietnico e molto differenziato sia 
per fasce  sociali che per età. 

Domenica 22 dicembre scorso 
presso la Chiesa di San Giovanni Bo-
sco si è tenuto il Concerto di Natale, 
organizzato in collaborazione con il 
Municipio 7 e l’Associazione Pietro 
Mongini, sotto la direzione artistica di 
Rosantonia Baroni.

L’Orchestra Ludwig Van Beethoven 
di Milano, diretta dal maestro Adriano 
Bassi, composta principalmente da 

archi, ha allietato i presenti con mu-
siche di Wolfgang Amadeus Mozart, 
Benjamin Britten, Edgar William Elgar 
e Jules Massenet.

Tra le mura della parrocchia sono 
risuonate le note sublimi di archi e 
del solista (al violino) Igor della Cor-
te mentre si esibivano in “pizzicato”, 
“minuetto”, “allegro” e “allegrissimo”, 
“scherzo” e “sentimento”. Non da 
meno è stata l’esibizione ai timpani 
dell’altro solista, il maestro Nicola Mo-
neta.

La parrocchia San Giovanni Bosco 
è dotata anche di un teatro parroc-
chiale (ex Arca), il Baggio Teatro Ca-
boto SGB, recentemente rinnovato  
con nuove sedute in platea. L’Asso-
ciazione Teatri Milano  Hic et Nunc  ha 
una programmazione presso il Teatro 
per la stagione 2019/2020 che  spazia 
dalla Prosa, a spettacoli in Vernacolo 
al Teatro per ragazzi.

I prossimi appuntamenti: spettacoli 
di Prosa, con la compagnia stabile di 
prosa “Macaresco Teatro Caboto” di-
retta da Gianluca Frigerio.

Da venerdì 31 gennaio a domenica 1 
marzo 2020 (venerdì e sabato ore 21; 
la domenica ore 16) si potrà assistere a 
due atti unici di genere giallo della dura-
ta di 110 minuti,  con la regia di Gianlu-

ca Frigerio dal titolo “Il sette di Quadri” 
di Maurice Leblanc, autore francese che 
ha creato il personaggio di Arsenio Lu-
pin e “Il caso Lancaster” di Joseph S. 
Fletcher, giornalista e scrittore inglese. 
Ingresso posto unico E 7.

Nell’ambito della Rassegna Teatro 
in Lingua Milanese “Al Sabet se rid”, a 
cura di Dante Fusi e Giancarlo Dozzo 
della Compagnia stabile del milanese 
Teatro Caboto “I Visconti” andrà in 
scena sabato 1, 8, 15 e 22 febbraio 
alle ore 16 “L’e’ semper colpa de lu” di 
Giancarlo Dozzo, con la regia di Dante 
Fusi. Ingresso posto unico E 7.

Nell’ambito della rassegna Teatro 
Ragazzi, dedicata ai bambini dai 4 ai 
9 anni, la compagnia stabile teatro ra-
gazzi “Miclò Teatro Caboto” diretta da 
Ciro Cipriano rappresenterà giovedì 13 
e giovedì 20 febbraio (alle ore 16 e alle 
ore 17.30) gli ultimi due episodi de “La 
favola di Pinocchio”. Ingresso adulti e 
bambini E 4.

Il 13 febbraio il quinto episodio “Pi-
nocchio e la balena” e il 20 febbraio  
l’ultimo episodio, dove si avvera il so-
gno del burattino di legno “Pinocchio 
diventa un bambino”.

La rappresentazione teatrale, fedel-
mente tratta dal libro di Collodi, divide 

RSA APERTA
ASSISTENZA DOMICILIARE 

PER ANZIANI.
NOVITÀ 

SERVIZIO
EROGATO 

DIRETTAMENTE
DALLE RSA.

A CHI SI RIVOLGE
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I SERVIZI OFFERTI A DOMICILIO
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personale, infermieristico, rieducazione motoria, 
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COME ATTIVARE IL SERVIZIO
La domanda può essere ritirata presso lo 

sportello delle RSA o scaricata dal sito.
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WWW.GRUPPOGHERON.IT

Non vi sono limitazioni legate al reddito, pertanto la misura 
non è vincolata all’ISEE.
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Progetto finanziato da Regione Lombardia 
che prevede un intervento socio-assistenziale 

A DOMICILIO, SENZA ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO.

SERVIZIO RSA APERTA MILANO E PROVINCIA

339 3665017-339 7195478                

339 7195481               
SERVIZIO RSA APERTA CORSICO E LIMITROFI

la favola di Pinocchio in sei episodi, il 
primo è andato in scena  il 16 genna-
io scorso. Ogni episodio è uno spet-
tacolo a sé stante, un capitolo della 
narrazione della durata di un’ora e 
mezza: ha una parte iniziale dove vie-
ne rappresentato il riassunto dell’epi-
sodio precedente, una parte centrale 
in cui si svolge la prosecuzione della 
vicenda e gli spettatori devono solo 
assistere ad una parte finale carat-
terizzata da momenti ludici di intera-
zione con il pubblico tramite giochi di 
improvvisazione. 

Gianluca Frigerio e Ciro Cipriano 
interpretano tutti i personaggi che 
Pinocchio incontrerà nel corso del 
suo importante e istruttivo cammino, 
mentre i tre ruoli “icona” vengono in-
terpretati ciascuno da un attore fisso: 
Davide Rigamonti è Pinocchio, Mat-
teo Mariani è Geppetto e Patrizia Pa-
rodi è la fatina nonché narratrice della 
vicenda e conduttrice del rapporto 
d’interazione con il pubblico. 

Per assistere agli spettacoli non è 
necessaria la prenotazione; basta ve-
nire direttamente in teatro.

I posti non sono numerati.

Ersinija Galin
 

Info: www.teatrocaboto.com 



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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Forestami
politiche ambientali urbane a Milano e nel  Municipio 7

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

febbraio 2020

Vorrei parlarvi di un progetto 
molto importante che riguarda le 
politiche ambientali di questa am-
ministrazione. Proprio a settembre 
quando è stato approvato il piano 
di governo del territorio era stata 
inserita la precisa indicazione di 
attuare politiche di forestazione ur-
bana.  Piantare alberi, moltiplicare 
il numero delle piante lungo strade 
e piazze, nei cortili e case delle no-
stre città, è il modo più efficace e 
economico per rallentare il riscalda-
mento globale, ridurre i consumi e 
pulire l’aria che respiriamo.

 Per queste ragioni durante l’ulti-
mo convegno mondiale World Fo-
rum on Urban Forests alla Triennale 
di Milano alla presenza del sindaco 
e del presidente del  consiglio è sta-
to presentato il fondo Forestami, 
progetto di forestazione urbana che 
prevede  la collaborazione di tutti: 
istituzioni, imprese, associazioni, 
cittadini. 

L’obiettivo del fondo Forestami è 

piantare in tutta Milano e nell’area 
metropolitana un totale di 3 milioni 
di nuovi alberi entro il 2030.

Gli oltre 20.000 nuovi alberi (com-
presi quelli in sostituzione di tutti 
gli alberi abbattuti perché malati 
o caduti a causa del maltempo), 
insieme a oltre 13.300 arbusti, an-
dranno ad arricchire il patrimonio 
di 480.757 esemplari in città, di cui 
242.638 gestiti direttamente dal 
Comune attraverso il Global Servi-
ce di MIAMI scarl.

Il Fondo nasce su iniziativa di 
Comune e Città Metropolitana di 
Milano e Regione Lombardia, sarà 
costituito presso Fondazione di Co-
munità Milano Onlus e si occuperà 
di raccogliere contributi di aziende 
e cittadini che vogliano partecipare 
al grande piano di forestazione ur-
bana del progetto ForestaMi.

Oltre a una condivisione com-
plessiva del valore di ForestaMi, 
su cui stanno collaborando le fon-

dazioni di comunità, un contributo 
specifico che Fondazione Cariplo 
sta definendo con l’Assessorato 
Educazione del Comune di Milano 
è riservare un’attenzione particola-
re agli edifici comunali che ospita-
no asili nido e scuole per l’infanzia. 
Eseguito un primo monitoraggio, è 
stato ipotizzato l’allargamento ad 
altre scuole delle aree periferiche 
più soggette a ondate di calore e 
al contempo caratterizzate da un 
maggiore disagio sociale.

Prosegue in tutta la città il piano 
piantumazioni dell’Amministrazione 
che tra novembre e marzo porterà 
oltre 20.000 nuovi alberi in ogni 
quartiere.

Nel Municipio 7 sono già stati 
piantumati ben 205 alberi su 648, il 
31,64 % delle  piantumazioni pre-
viste. 

Tra le vie segnaliamo: via Luraghi, 
via delle Forze armate, parcheggio 
cimitero Baggio, via Viterbo, via 

Bissacco

Bondi

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287
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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

Nikolajevka, via Sella Nuova, via 
San Giusto (spartitraffico), via delle 
Forze Armate 65 (scuola elementa-
re), via Cusago 203, via Cividale del 
Friuli (scolmatore), via Amantea,  via 
Budrio (aree esterne), via Colombi e 
via Bentivoglio.

 
Alice Arienta

  
alice.arienta@comune.milano.it

Consigliera comunale 
presidente commissione

innovazione e agenda digitale 
vicepresidente turismo 
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Mondo Donna
il programma di febbraio

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

febbraio 2020

Alda Merini è stata una straordi-
naria poetessa milanese, che ha 
vissuto una vita davvero unica e 
estremamente significativa per don-
ne e uomini. La vicenda umana della 
sua vita poteva rimanere solo sua, 
e invece Alda è riuscita a renderla 
paradigma umano attraverso le pa-
role che ha trovato dentro di sè per 
raccontarla. 

Ha usato la poesia come strumen-
to per comunicare le sue esperienze 
e le sue emozioni, e tutti noi le ab-
biamo accolte e comprese perché 
i suoi sono versi capaci di arrivare 
direttamente al cuore e alla mente 
di chi li ascolta e di chi non sempre  
sa trovare le parole giuste per rac-
contarsi, mentre lì, tra quelle righe, 
coglie  traccia di sè.

In occasione del decennale del-
la sua morte, ricorso nel novembre 
2019, il regista Antonio Nobili ha 
realizzato uno spettacolo teatrale 
per celebrare Alda Merini donna e 
poetessa: aspetti interconnessi e 
imprescindibili, derivanti dalla real-
tà della sua vita quotidiana e dalle 
emozioni che da quella ne scaturi-
vano, e che Alda riversava nei suoi 
testi poetici.

A noi di Mondo Donna è piaciuta 
moltissimo la possibilità di proporre 
alle donne e agli uomini del quar-
tiere lo spettacolo biografico sulla 
poetessa dei Navigli “Dio arriverà 
all’alba”,  per fare conoscere la sua  
vita  piena di sofferenza e solitudine,  
ma anche di riscatto, autonomia e 
libertà. 

Martedì 18 febbraio alle ore 15,30:  
spettacolo teatrale su Alda Merini 

“Dio arriverà all’alba” presso lo Spa-
zio Teatro 89. 

Altre attività proposte nel mese di 
febbraio:

Martedì 4 febbraio alle ore 15,30 
presso lo Spazio Teatro 89 “Baggio: 
storia e arte nel borgo”. A cura dello 
storico Francesco Sugamosto. In-
gresso libero.

 
Martedì 11 febbraio alle ore 15,00 

visita guidata di Cascina Linterno, 
Ritrovo ore 14,50 davanti alla Ca-
scina, via F.lli Zoia 194. A cura di 
Massimo De Rigo. Partecipazione 
gratuita.

 
Mercoledì 26 febbraio alle ore 

15,30 presso lo Spazio Teatro 89 
film a regia femminile  “Lontano da 
qui” Chi protegge la genialità infanti-
le? Regia di Sara Colangelo. Ingres-
so libero. 

Vi anticipiamo che per l’8 marzo, 
in occasione della Festa della Don-
na, verrà organizzata una serata 
danzante presso Spazio Teatro 89: 
i biglietti per partecipare saranno in 
vendita nella sede di Mondo Donna. 
Costo euro 8,00.

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

Sono curiosi, sono rumorosi, sono 
sognatori ma soprattutto sono bam-
bini. A loro Mare culturale urbano, la 
cascina in via G. Gabetti 15, dedica 
una serie di attività realizzate a cura 
dell’Associazione culturale Loplop, 
specializzata nell’intrattenimento dei 
più piccoli, sempre con un occhio di 
riguardo al rapporto bambino-genito-
re. Un cantiere in continua evoluzione 
che attraverso diversi linguaggi guida i 
bambini e le bambine in giochi diver-
tenti, ma anche verso temi importanti 
per il mondo di oggi come il cibo, la 
sostenibilità e l’importanza di stare in-
sieme.

Abbiamo fatto due chiacchiere con 
Sara e Irene, che gestiscono le attività 
in cascina.

Ciao ragazze, raccontateci che 
cos’è Loplop.

“Lop lop è un’associazione cultura-
le che nasce nel 2013 a Roma. La sua 
finalità è quella di proporre esperienze 
d’arte. Ci occupiamo, infatti, di educa-
zione all’arte e al patrimonio culturale e 
artistico. I nostri destinatari sono bam-
bini, adulti e anziani; progettiamo e re-
alizziamo inoltre attività sensoriali rivol-
te a un pubblico con disabilità visiva.

Abbiamo pensato di rivolgerci a un 
pubblico molto ampio, differenziando 
così le proposte e adattandole a tutti. 
Si va dal laboratorio didattico d’arte al 
laboratorio di creatività condivisa per 
genitori e bambini; dal laboratorio di 
danza per famiglie, alla festa di com-
pleanno a tema arte, all’intrattenimen-
to nei matrimoni e in grandi eventi che 
hanno sempre come filo conduttore 
arte e creatività”.

Perché avete scelto Mare culturale 
urbano?

“Abbiamo scelto Mare perché è un 
luogo in cui si produce cultura, una 
cultura dell’innovazione, che sta al 
passo con i tempi mantenendo sem-
pre un approccio interdisciplinare che 
noi condividiamo e in cui crediamo”.

Cosa fanno i bambini a mare?
“A Mare i bambini trovano tantissi-

me esperienze, come diciamo sempre 
‘Ce n’è per tutti i gusti!’. I laboratori 
vanno dalla cucina, alla creatività, alla 
manipolazione, all’inglese, al teatro e 

Mare culturale urbano
cosa fanno i bambini?

sono differenziati per fasce d’età: da 
1 a 12 anni, ma, per esempio, duran-
te le attività di cucina, ci sono anche 
ragazzi più grandi, di 15 e 16 anni. La 
proposta quindi abbraccia tante fa-
sce d’età”.

E durante la settimana? Ci sono 
delle attività?

“Certo, ogni giovedì dalle 17.00 alle 
18.00, c’è un format speciale che si 
chiama ‘I pomeriggi ritrovati’: ogni 
mese trattiamo un tema diverso che 
spazia dal teatro all’inglese imparato 
attraverso l’arte (Art for kids). L’idea è 
che i bambini si ritrovino in un luogo 
cardine del loro quartiere e facciano 
qualcosa insieme, per vivere un mo-
mento spensierato e approfondire 
una disciplina come il teatro o l’in-
glese che possono sembrare molto 
impegnative ma non lo sono perché 
imparano giocando, quasi senza 
accorgersene. Quell’ora è un’ora di 
spensieratezza, che serve a staccare 
la spina: è un’esperienza leggera ma 
arricchente”.

Ci sono delle attività che i nonni 
possono vivere con i loro nipoti?

“Sì, ci sono due format molto fre-
quentati da nonni e nipoti. Il primo è 
Atelier di famiglia il sabato mattina, 
guidato dalla nostra pedagogista e 
pensato per bambini da 1 a 4 anni.

L’obiettivo è creare dei momenti di 
creatività condivisa in cui bambini e 
adulti vivono delle esperienze insie-
me, in maniera arricchente.

L’altro format gettonato tra nonni e 
nipoti è ‘Cucina e gusta’, che a febbra-
io si svolgerà la domenica alle 11.30 
nella sala ristorante di Mare. In questo 
caso le famiglie imparano una ricetta 
e la realizzano ma non solo: imparano 
la cultura attorno a quella ricetta che 
nasce sempre in un luogo e per una 
ragione. Mentre si cucina vengono 
raccontate le origini e gli aneddoti le-
gati a quel piatto, si cucina tutti assie-
me ed è un momento davvero bello, 
di condivisione e di cultura del cibo”.

Info: loplop@maremilano.org
www.maremilano.org

oppure 3516882106

Ogni giovedì “I pomeriggi ritrovati” 
laboratori dai 6 anni, alle 17.00.

Ogni sabato “Atelier di famiglia. Co-
municare con il corpo” famiglie con 
bambini da 1 a 4 anni, alle 10.30.

Ogni domenica “Danzando con 
la mia tribù” dalle 10.30 e alle 11.30; 
“Cucina e gusta” laboratorio di cucina 
alle 11.30. Gratuito.

“I laboratori della domenica” bam-
bini dai 3 anni, dalle 14.00 alle 18.00 a 
ciclo continuo.

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 20 della serie La casa delle Fonti.

Un tratto molto familiare di via delle Forze Ar-
mate completamente congestionato dal traffi-
co. Siamo di fronte al complesso residenziale 
della Viridiana. La “nevicata del secolo” 1985.

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

Martedì 18 febbraio 
alle ore 15,30
spettacolo teatrale
su Alda Merini
“Dio arriverà
all’alba” presso lo 
Spazio Teatro 89
(riservato agli
associati di Mondo 
Donna).
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Cava Aurora
Sant’Antonio si festeggia anche senza falò

Cascina Linterno
la processione di Sant’Antonio

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

febbraio 2020

Come accade da 27 anni, il 17 gen-
naio tutto era pronto per accendere il 
Falò di Sant’Antonio alla Cava Aurora. 
Il Presidente Adorni  dal 1992, primo 
anno di presidenza, ha ripristinato 
questa storica tradizione contadina 
all’epoca superata e ripresa in seguito 
negli anni da molte realtà, non solo di 
zona.

Ogni anno per molti cittadini, dagli 
anziani ai bambini, è sempre un mo-
mento di incontro e di felicità passare 
una serata intorno al fuoco, con canti 
e balli, concludendo con vin brulè e 
cioccolata calda... e così è stato an-
che quest’anno. Però il falò non si è, 
giustamente, potuto accendere per 
l’ormai risaputo problema ambientale 

legato all’inquinamento che il nostro 
pianeta soffre, ma la festa c’è stata 
comunque. Allietata da canti e balli 
dall’eccezionale Gruppo Glamourca 
Macao, che da anni è presente con 
i suoi ritmi e danze del Carnevale di 
Buenos Aires al nostro falò, la serata 
è ottimamente riuscita festeggiando il 
passaggio dal vecchio al nuovo anno, 
con la speranza che La Vecchia del 
Falò ci porti serenità e prosperità per 
l’anno in corso.

Forse anche noi in futuro, per pro-
teggere il nostro pianeta, non bruce-
remo più la Vecchia, ma comunque 
festeggeremo sempre il Sant’Antonio 
del Falò.

Luigi Maschio

La nostra Festa di Sant’Antonio, in 
programma per domenica 19, è inco-
minciata i primi giorni di gennaio con 
la costruzione della catasta di legna 
per il consueto Falò, catasta voluta-
mente piccola per ridurre la possibilità 
di inquinamento, nel perfetto stile ACL 
(Amici Cascina Linterno). 

Venerdì 17 gennaio: sul calendario 
si festeggia Sant’Antonio Abate, ma la 
Polizia locale ci consegna un verbale 
di diniego ad accendere fiamme libe-
re in data 19 gennaio 2020. La nostra 
Festa di Sant’Antonio sarà senza Falò 
e senza Mangiafuoco (Simone Lunghi, 
noto come “Angelo dei Navigli”, si era 
offerto di rappresentare questo per-
sonaggio per la gioia dei bambini)…

Domenica 19 gennaio: sono le 
16,00 quando la gente incomincia ad 
affluire sull’aia della Linterno, sotto al 
colonnato il coro dei Cantori Ambro-
siani intona canti sacri, poco più in là 
offriamo vin brulè e tea caldo.

Verso le 17 arriva Padre Silvano 
Fracasso (Parroco della Madonna dei 
Poveri e nostra Guida Spirituale), i 
Cantori Ambrosiani aprono la Proces-
sione verso il Prato del Falò, seguiti dal 
Gonfalone di Sant’Antonio Abate, da 
Sant’Antonio (impersonato da Roberto 
Moiraghi) e da tanta gente accompa-
gnata dai fedeli animali domestici.

Giunti al Prato del Falò la nostra 

Guida Spirituale impartisce la bene-
dizione agli animali, il momento è so-
lenne, il silenzio lascia spazio solo alle 
parole di Padre Silvano. Pochi attimi… 
e il nostro Roberto Moiraghi improvvisa 
una breve danza, seguito da tutti i pre-
senti, per scacciare l’inverno e richia-
mare la primavera.

Rientrati in Cascina troviamo ad 
aspettarci il Gruppo “AcquaTerraDe-
aMadre” con le Danze Popolari… e le 
Danze Popolari rapiscono buona parte 
dei presenti mentre su un telo bianco 
scorrono le immagini dei falò di edizioni 
passate.

Quando la giornata finisce abbiamo 
contato circa 400 persone soddisfatte 
e felici per aver partecipato a questo 
Evento. Un Evento capace di racchiu-
dere momenti di cultura, di svago e di 
gioia… nel pieno rispetto e nel ricordo 
delle Tradizioni. 

Paolo Zandrini

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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L’attività dei volontari di Casa Teresa Bonfiglio, la nuova comunità del Gabbiano
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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
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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
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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
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COSA SERVE PER
DIVENTARE VOLONTARIO?

Per fare volontariato non ci vo-
gliono grandi doti o super poteri, ma 
solo un po’ di tempo e tanta buona 
volontà.

Nella nuova comunità del Gabbia-
no – CARD “Casa Teresa Bonfiglio” 
che si trova in via Don Gervasini 1 
a Milano, abbiamo bisogno di per-
sone che 

- partecipano a iniziative di tem-
po libero, feste, uscite, gite, vacanze 
con gli utenti e/o con le loro fami-
glie;

- condividono alcuni momenti di 
vita in comunità svolgendo mansio-
ni di disbrigo pratiche, acquisti, ritiro 
di materiali; 

- accompagnano gli utenti in atti-
vità in comunità (es. attività dome-
stiche, preparare la tavola o la me-
renda, oppure cura del sé: mettere 
lo smalto, ecc..), sul territorio o in 
percorsi di esperienza socializzanti 
(es. cinema, piccole spese, S. Mes-
sa, andare al bar a bere un caffè, 
ecc.).

Le attività possono essere svolte 
dal lunedì al venerdi dalle 16:30 alle 
19:00 (e alcune mattine dalle 10:00).

Il sabato e la domenica dalle 
10:00 alle 19:00.

Info: Associazione
“Il Gabbiano Noi come gli Altri”

Tel. 02 48911230
associazionegabbiano@tiscali.it

www.gabbiano.org

In quanti hanno pensato almeno 
una volta nella vita di adottare un 
bambino, oppure di partire per fare 
volontariato in un paese del terzo 
mondo, magari per costruire un 
pozzo o salvare le tartarughe dall’e-
stinzione?

Se ti riconosci in questa descri-
zione è perché, come adulto, hai 
maturato il sano bisogno di de-
dicarti a chi è più fragile. Spesso 
questo bisogno viene idealmente 
collocato in ambiti di azione molto 
lontani alla nostra realtà, come se 
dall’altra parte del mondo la no-
stra presenza avesse un valore più 
grande, quasi a confermare il vec-
chio proverbio “nessuno è profeta in 
patria”. In queste fantasie le attività 
si svolgono in modo circostanziato 
nel tempo e in un luogo non lega-
to alla nostra quotidianità, come se 
per diventare “persone migliori” do-
vessimo abbandonare i nostri abiti 
comuni e indossare quelli da super 
eroi. 

Quello che l’Associazione “Il Gab-
biano – Noi come gli Altri” vuole in-
vece promuovere (e lo fa ormai da 
più di 30 anni) è la possibilità di sen-
tirsi super-eroi (magari non proprio 
Batman che va nelle favelas brasi-
liane, ma un più umile Robin) anche 
nella vita di tutti i giorni.

 
L’impegno maggiore che ha as-

sunto l’Associazione circa 20 anni 
fa è stato quello di offrire una casa 
a 10 persone adulte con disabilità. 
Con quel gesto, che può essere ri-
ducibile alla semplice ristrutturazio-

ne di un edificio (la sede in via Ce-
riani), i fondatori Teresa  Bonfiglio e 
Giacomo Marinini hanno in un certo 
senso adottato 10 persone e hanno 
dato una speranza ai loro genitori 
che hanno potuto finalmente pen-
sare al proprio figlio “sistemato”. 
Con questo intervento l’Associazio-
ne ha dato risposta a una domanda 
fondamentale che tutti i genitori si 
fanno, il diritto di mio figlio di essere 
adulto e avere una “famiglia” allar-
gata, sarà tutelato anche se non ci 
sono più io?

La risposta la si può leggere nella 
storia che ci ha condotto fino a qui e 
che ha spinto l’Associazione a crea-
re una seconda comunità per “adot-
tare” altre 10 persone adulte con 
disabilità. Ovviamente tutto questo 
ha richiesto un grande sforzo e un 
grande impegno reso possibile 
dalla partecipazione dei nostri cari 
volontari, che seguono con grande 
affetto e attenzione le persone con 
disabilità. 

Il volontario rappresenta una fi-
gura neutra, una sorta di fratello 
maggiore (o un eroe minore) nella 
vita delle persone con disabilità. Il 
suo ruolo è quello di fare da pon-
te col mondo esterno, ossia di ac-
compagnare in modo protetto, la 
persona con disabilità in esperienze 
di socializzazione e relazione che 
altrimenti non riuscirebbe e speri-

mentare. Questo perché le persone 
con disabilità, quando partecipano 
alle attività del Gabbiano assapora-
no la condizione di essere accettati 
senza dover dimostrare nulla, senza 
che gli venga richiesta una presta-
zione o l’esecuzione di un compito. 
Loro possono fare parte del grup-
po anche se il loro contribuito è 
fatto solo di un sorriso. La bellezza 
di poter andare a bere un caffe da 
“Cristian”, ma non perché sono sta-
ti bravi, ma solo per il piacere in sé 
di stare insieme, è impagabile ed è 
forse la forma più alta di rapporto 
alla pari, perché sappiamo che solo 
con le persone con cui stiamo dav-
vero bene possiamo permetterci di 
“non fare niente” e di goderci il pia-
cere della presenza. 

Come eroi minori, come i Robin di 
Gotham City, i volontari si muovono 
senza pretese, rispondendo a biso-
gni più semplici e ordinari. 

Se anche tu ti ritrovi in questa de-
scrizione, allora fai al caso nostro. 
La nuova casa “Teresa Bonfiglio” 
che si trova in via Don Gervasini 1 
(ex civico 37) ha bisogno di volontari 
di residenza.

Laura Faraone 
 

Se sei interessato contatta
l’Associazione “Il Gabbiano

Noi come gli Altri” 
Tel. 02 48911230 

Una delle
attività svolte
in compagnia
dei volontari
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“Sono le sette e un quarto di 
una chiara mattina di ottobre. 
Come ogni giorno sto pedalando 
da Settimo Milanese, dove abito, 
verso piazzale Maciachini, dove 
lavoro. Arrivato in via Cannizzaro 
devo proseguire su via Carlo Marx 
tramite una rotatoria. Allora entro 
nella rotatoria, ma non esco: da 
destra una Toyota grigia si avvici-
na. Si avvicina ancora. Si avvicina 
troppo. Rallenta ma non si ferma. 
Urlo ma mi urta. Cado sull’asfalto. 
Le dita della mano destra finiscono 
sotto la ruota anteriore sinistra del-
la macchina. Il ginocchio sinistro si 
taglia profondamente e necessiterà 
di otto punti di sutura”. 

La cronaca di una mattina infa-
me è di Andrea Rinaldi, vent’anni a 
Baggio con la sua Bottega del re-
stauro di via Ceriani, oggi cinquan-
tenne che si sposta in bici come 
tanti ma che la bici la guida come 
pochi. Non è uno sprovveduto che 
pedala e telefona, va contromano 
o sul marciapiede. Andrea spinge 
sui pedali da quando aveva tredici 
anni e ha un passato da pistard: in 
maglia La Nuova Baggio ha corso 
alla Sei giorni di Milano, dove si va 
forte tra gente che va forte, a due 
dita della ruota che precede la tua, 
rallentando eppure pedalando, in-
somma dove la bici devi proprio 
saperla guidare. “E da ciclista ur-
bano pedalo indossando caschet-
to e giubbotto catarifrangente, ma 
non è bastato”. 

L’incidente a Rinaldi, pur serio, 
non è una notizia. Diventa una no-
tizia  - e quindi si parla dell’intera-
zione in strada tra automobilisti 
e ciclisti -  per esempio quando 
l’investito fa il ciclista di mestiere 
o quasi. Poche settimane dopo, 
la campionessa europea under23 
Letizia Paternoster viene presa da 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

L’attenzione che l’automobilista deve sempre dare al ciclista
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una macchina mentre pedala sulla 
bici da passeggio per le strade di 
Arco. “Ero nel mezzo di una roton-
da quando l’auto mi ha agganciato 
al centro del cofano e mi ha tra-
scinato avanti, poi ha inchiodato e 
sono caduta” ricorda lei. Il risultato 
è la frattura dello scafoide, la rot-
tura di un dente, la consapevolez-
za di essere stata fortunata. Nelle 
stesse ore la detentrice del record 
dell’ora mondiale femminile Vittoria 
Bussi viene abbattuta da un’auto a 
Torino. Negli stessi giorni il pro-
fessionista della CCC Alessandro 
De Marchi viene sfiorato in allena-
mento da una macchina e cade sul 
marciapiede. 

Altrimenti, l’incidente fa notizia 
quando il ciclista non si rialza mai 
più, come i 257 che sono morti nel 
2017 e i 219 del 2018. Dalle pagine 
della Gazzetta dello Sport il C.T. 
della Nazionale di ciclismo Davide 
Cassani promuove un decalogo 
che tra le altre cose chiede  “una 
campagna di sensibilizzazione de-
gli utenti della strada”, ma anche di 
“non usare mai i cellulari e togliersi 
le cuffiette” e che “la politica deve 
sforzarsi per rendere la bicicletta 
uguale agli altri mezzi di trasporto”. 

Durante una premiazione CONI 
dello scorso dicembre proprio Vit-
toria Bussi ha consegnato al Pre-
sidente del Consiglio Giuseppe 
Conte il cartello giallo della ACCPI 
(Associazione Corridori Ciclisti 
Professionisti Italiani) che riporta il 
metro e mezzo di distanza che un 
veicolo dovrebbe mantenere da un 
ciclista in fase di sorpasso. E’ un’i-
niziativa della stessa associazione, 
ora inserita nel Codice della Stra-
da (articolo 149, comma 1) dopo 
una battaglia lunga anni. Sempre 
al premier Conte è destinata la 
petizione “SiamoSullaStessaStra-

da, rendiamola sicura”, promossa 
oltre che dalla stessa ACCPI anche 
da Fondazione Michele Scarponi e 
Marina Romoli ONLUS fondazione-
michelescarponi.com marinaromo-
lionlus.org. Di Scarponi lo sanno in 
molti: una mattina dell’aprile 2017 il 
ciclista professionista dell’Astana si 
sta allenando sulle strade della sua 
Filottrano quando si schianta in di-
scesa contro un furgone che pro-
viene in senso opposto e girando a 
sinistra gli taglia la strada. Marina 
invece, riporta ancora oggi le gra-
vi conseguenze di un incidente del 
giugno 2010, quando una macchina 
le taglia la strada durante un alle-
namento.

“L’automobilista che mi ha butta-
to per terra ha subito ammesso di 
non avermi visto a causa dei vetri 
dell’auto appannati e bagnati” ri-
corda Rinaldi. “Ma la sua dichiara-
zione verbalizzata dai Vigili Urbani 
è che la moglie, seduta alla sua 
destra, notava con la coda dell’oc-
chio che a sinistra un ciclista nel 
fare la rotatoria perdeva l’equilibrio 
e, probabilmente frenando a causa 
della strada bagnata in seguito alla 
pioggia della notte e/o della pavi-
mentazione sconnessa, cadeva a 
terra”. Precisando che non si ritiene 
in alcun modo responsabile dell’ac-
caduto. 

Alessandro Avalli

Andrea Rinaldi a sinistra in
maglia La  Nuova Baggio San 
Siro con Fabrizio Scatolin del 

Pedale Sommese
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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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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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Consigli di lettura
                             a cura della Biblioteca Baggio

febbraio 2020

Questo mese Silvana Zappa pre-
senta “PATRIA” di Fernando Aram-
buru, Guanda 2017.

Ci troviamo in mano un libro che 

a prima vista incute un timore reve-
renziale.

Presentato come “letteratura di 
denuncia”, tratta argomenti un po’ 
lontani da noi italiani, quali la lotta 
armata dell’ETA e il separatismo ba-
sco. Ultimo deterrente, il numero di 
pagine: più di 600.

Eppure… Lo inizi e non riesci più 
a staccarti dalla pagina. Perché, pur 
trattando di una realtà spagnola e di 
uno scontro fratricida tra fazioni po-
litiche opposte, la vicenda che narra 
sarebbe potuta accadere ovunque.

Due famiglie di un paese basco 
vicino a San Sebastiàn, legate da 
una lunga e storica amicizia, ven-
gono travolte da una sequenza di 
tragici avvenimenti. Si ritroveranno 
da un momento all’altro su opposte 
barricate: una dalla parte del carne-
fice e l’altra da quella della vittima. 
Una delle famiglie infatti è presa di 
mira dall’Eta e cade vittima di un 
attentato, nel quale muore il capo-
famiglia. E nella famiglia amica abi-

tano, forse, i genitori, il fratello o la 
sorella di un assassino.

Il tutto tratteggiato da una penna 
davvero brillante, che si muove agil-
mente con paragrafi brevi intorno 
alle figure dominanti del romanzo. 
L’autore dà voce a tanti “io narranti” 
quanti sono i personaggi, ognuno 
col suo linguaggio e il suo punto di 
vista sulla storia.

E le due vere protagoniste sono 
le madri, due autentiche matriarche, 
che saranno alla fine le due artefici 
di una sofferta pacificazione e di un 
lento, ma quanto mai necessario, ri-
torno alla normalità.

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

Patria è il quadro accurato di una 
realtà arcaica, in cui non mancano 
violenza, omofobia ma anche sen-
timenti forti e ricerca del perdono, 
visti anche attraverso gli occhi della 
Chiesa Cattolica locale.

“Da molto tempo non leggevo un 
romanzo così persuasivo, commo-
vente, e così brillantemente con-
cepito” è scritto sulla copertina del 
romanzo, a firma del premio nobel 
della letteratura Mario Vargas Llosa. 

“Patria” è stato un caso letterario 
in Spagna e nel 2018 ha vinto il Pre-
mio Strega Europeo.

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 20 della serie La casa delle Fonti.

Un tratto molto familiare di via delle Forze Ar-
mate completamente congestionato dal traffi-
co. Siamo di fronte al complesso residenziale 
della Viridiana. La “nevicata del secolo” 1985.
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Le iniziative nelle Biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

CULTURA

febbraio 2020

Seguiteci
su Facebook

BAGGIO: over60 duepuntozero

Mercoledì 5 febbraio, ore 10. 
Corso su tablet e smartphone in 
quattro incontri, dedicato a citta-
dini ultrasessantenni che vogliono 
prendere maggiore confidenza 
con questi strumenti.

In collaborazione con Informa-
tica Solidale Onlus e Casa delle 
associazioni e del volontariato. 
Presso il punto di prestito Stova-
ni, piazza Stovani 3, primo piano, 
mercoledì 5-12-29-26 febbraio 
dalle 10 alle 12.30. Partecipazione 
gratuita con prenotazione obbli-
gatoria. Portare il proprio tablet o 
smartphone per gli esercizi pratici.

HARAR: una valigia di speranze

Sabato 1 febbraio, ore 10.30. In-
contro con Giovanna Masci, medi-
co oncologo e autrice del volume 
Male Habitus. La malattia, come 
la vita, non avviene senza una ra-
gione. Parliamo di malattia onco-
logica con l’aiuto di nove storie, 
rappresentative della relazione tra 
paziente e malattia. 

Sabato 15 febbraio, ore 10.30. 
Le donne scienziate nella storia: 
incontro per ragazzi 11-18 anni 
centrato sulle figure di Ipazia di 
Alessandria e Margherita Hack. 
Vita e opere ripercorse attraverso 
materiale multimediale. Con pre-
notazione: 0288465810.

Mercoledì 19 febbraio, ore 17.30. 
Conversazione con il giornalista 
Gianmaria Italia sulla storia e l’at-
tualità dell’emigrazione italiana. 
Chi e quanti sono gli emigranti ita-
liani? Non parliamo solo di miniere, 
valigie di cartone o transatlantici, 
ma di 130 mila persone soprattut-
to giovani, di cui 23 mila lombardi, 
che ogni anno espatriano.

SICILIA: c’era in Atene…

Sabato 1 febbraio, ore 10.30 
Cucito Express. Laboratorio di 
cucito creativo per imparare i pun-
ti base del cucito, qualche punto 
di ricamo e la delicata arte del 
“packaging”. Con prenotazione. 

Mercoledì 5 febbraio, ore 18. 
La saga dei Visconti tra storia e 

leggenda, in un appassionante 
racconto di Luigi Barnaba Frigoli, 
giornalista e autore dei romanzi 
“La Vipera e il Diavolo”, “Male-
detta serpe” e “Il morso del basi-
lisco”. Con proiezione di immagini 
e reading dei volontari del Patto di 
Milano per la Lettura.

Sabato 8 febbraio, ore 14.30. 
Sulle orme di Renzo: visita gui-
data ai luoghi manzoniani che ri-
percorre idealmente le tappe del 
soggiorno di Renzo Tramaglino 
nella Milano del ‘600. Con preno-
tazione.

Lunedì 10 febbraio, ore 19. Av-
vio di un laboratorio avanzato di 
lettura espressiva, guidato da 
Guido Plutino. Ogni lunedì dalle 
19 alle 20.30, sino alla preparazio-
ne di un testo narrativo da leggere 
ad alta voce in una lettura pub-
blica in occasione della prossima 
edizione di Bookcity. 

Con iscrizione.

Mercoledì 19 febbraio, ore 18. 
Etere, concubine e donne libere 
nella Grecia antica, che non vivo-

Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa) 
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19 
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.

no nel solco del destino moglie/
madre e trovano una via di fama 
e fortuna persino nelle fonti scrit-
te. Incontro con Vittoria Longoni, 
autrice del volume “C’era in Atene 
una bella donna” e Diana De Mar-
chi, Presidente Commissione Pari 
Opportunità e Diritti Civili del Co-
mune di Milano.

Sabato 22 febbraio, ore 16. 
Commemorazione di Eugenio Cu-
riel nel 75° anniversario dell’as-
sassinio. Scienziato, antifascista, 
fondatore del Fronte della gioventù 
per l’indipendenza nazionale e per 
la libertà, medaglia d’oro al valore 
militare alla memoria, lo ricordia-
mo come esempio di impegno ci-
vile e morale, con Gianni Cervetti, 
deputato della Repubblica Italiana, 
Ferruccio Cappelli, direttore della 
Casa della Cultura di Milano, Ar-
demia Oriani, vicepresidente ANPI 
provinciale Milano. 

Il programma potrebbe subire 
modifiche o aggiornamenti. 

Si consiglia di consultare il sito 
milano.biblioteche.it



febbraio 202018

Davvero originale e suggestivo 
lo spettacolo teatrale intitolato “Le 
mille e una notte III ora”, che si è 
svolto venerdì 24 gennaio alle ore 
21 nei locali della Cascina Torrette.

Una scenografia insolita acco-
glieva lo spettatore: beute, becher, 
alambicchi di vetro, piantine, ger-
mogli collocati su un tavolo a si-
mulare un laboratorio chimico. Tra 
le ampolle spiccavano anche dei 
sexy toys dai colori sgargianti, che 
lasciavano supporre che la serata si 
sarebbe surriscaldata con un pizzi-
co di malizia.

Tema dello spettacolo la ricerca 
dell’appagamento sessuale nel rap-
porto di coppia prendendo spunto 
da un trattato arabo del XV secolo.

  
Silvia Rigon, la regista, l’attrice 

Barbara Mattavelli e la performer 
e musicista Federica Furlani, tutte 
rigorosamente in camice bianco, 
come se fossero delle esperte della 
chimica dell’amore e dei suoi segre-
ti, hanno mantenuto viva l’attenzio-
ne del pubblico attraverso una raf-
finata mescolanza di parole, gesti e 
musica.

Le giovani interpreti 
e la regista hanno in-
cantato e sedotto la 
platea, esplorando il 
mondo della seduzio-
ne, della sensualità e 
del gioco legato all’e-
rotismo a partire da 
alcuni racconti trat-
ti dalle “Mille e una 
notte” e dal manua-
le arabo del ‘400 “Il 
giardino profumato”. 

 Le parole dell’attrice, la sua voce 
calda e la sua splendida interpre-
tazione di alcuni racconti dalla let-
teratura araba, hanno permesso 
di immergersi e immedesimarsi in 
quella  atmosfera sensuale carica 
di erotismo, con riferimenti espliciti 

Le Lidelab
“Le mille e una notte” a Mare culturale urbano

e impliciti al sesso e alla ricerca del 
piacere, intrecciati con le testimo-
nianze registrate di signore over 70, 
che hanno raccontato l’evoluzione 
della sessualità attraverso il raccon-
to di esperienze e di episodi della 
loro vita alla ricerca di soddisfare e 
di essere soddisfatti sul piano emo-

tivo e fisico. 

Sul palcoscenico 
la Mattavelli ha com-
piuto gesti semplici 
ma studiati movi-
menti ora al rallenta-
tore, ora più spediti,  
che alludono alla 
natura fisica del pia-
cere: l’attrice ha enu-
merato e nomenclato 
le parti anatomiche 

del sesso maschile e femminile, 
senza mai scadere nella volgarità.

Il piacere è stato trattato attraver-
so la metafora dei fiori, dei profumi, 
dei rami tagliati,  dei liquidi che ribol-
lono nelle ampolle, ripresi con una 
videocamera e visibili allo spettato-

re su di un monitor posto alle spalle 
delle attrici.

La performance live della Furlani 
ha fatto da eco alle parole della Mat-
tavelli producendo suoni con falli-vi-
bratori fucsia, con note prodotte da 
strumenti elettronici, col suono dei 

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

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

vetri o lo stropiccio della plastica di 
un preservativo: qualcosa di nuovo 
e inaspettato. 

Lo spettacolo in effetti non ha de-
luso le aspettative degli spettatori, 
dai giovani universitari alle signore 
un po’ più agées che, a giudicare 
dagli applausi affettuosi a fine spet-
tacolo, hanno mostrato di aver ap-
prezzato molto l’originalità e l’ironia 
con cui sono stati affrontati temi so-
litamente imbarazzanti come quelli 
legati al sesso e alla seduzione. 

Non scontato anche il dialogo 
generazionale tra le donne di varie 
età, accomunate, pur nella diversità 
degli anni e delle esperienze, dalla 
ricerca dell’appagamento dei sensi 
e dell’amore, che danno soddisfa-
zione e senso all’esistenza umana.

Cristina Colombo

NdR: il collettivo teatrale
Lidelab ha vinto il bando #corpi

promosso da Mare culturale urbano.

Il 6 marzo si svolgerà la
performance finale

“Le mille e una notte II ora” 

CULTURA

Le Lidelab durante lo spettacolo Le mille e una notte

Silvia Rigon,
la regista,

l’attrice
Barbara 

Mattavelli e la 
performer e 

musicista
Federica

Furlani,
accolgono

con un
sorriso

i meritati
applausi

Foto di
Marco Peruffo

Le Lidelab
rigorosamente in
camice bianco

come se fossero
delle esperte
della chimica
dell’amore...
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UNA FINESTRA SULL’ARTE

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
il toro in galleria Vittorio Emanuele
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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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Dove ci troviamo?

Il primo lettore a inviarci la risposta 
corretta indicando con precisione il 
luogo raffigurato nella fotografia di 
questo mese sarà citato nel pros-
simo 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 21 feb-
braio.

La prima lettrice a individuare cor-
rettamente la Cappella Portinari 
della chiesa di Sant’Eustorgio raf-
figurata nella fotografia pubblicata 
nel mensile di gennaio è stata Anna 
Gasparotti. 

Brava Anna, ti aspettiamo in Reda-
zione per ritirare il tuo premio! 

A spasso per Milano
A Milano la vita scorre freneti-

ca e gli impegni familiari e di lavo-
ro occupano tutto il nostro tempo,  
ma… provate a seguirmi, una volta 
al mese, alla scoperta di quei luo-
ghi disseminati per la città di Mila-
no, dal centro storico alla periferia, 
che spesso avete visto passandoci 
frettolosamente accanto, senza sof-
fermarvi a osservarli. Ognuno na-
sconde una storia che rievocheremo 
insieme in meno di 5 minuti…

Non c’è un solo milanese che non 
sappia che schiacciare le palle del 
toro in galleria Vittorio Emanuele 
porti fortuna. Direi addirittura che 
chiunque visiti Milano ne sia a cono-
scenza. Al punto che degli attributi 
del povero toro non rimane più molto 
e i mosaici che li raffigurano neces-
sitano di una manutenzione straordi-
naria ogni due anni. E se vi dicessi 
che in realtà i fatidici tre giri non por-
tano alcuna fortuna? E, badate bene, 
non solo per il rischio di rimetterci 

una caviglia, girando su se stessi sul 
pavimento sconnesso…

Dunque, procediamo con ordine. 
Innanzitutto, perché raffigurare un 
toro sul pavimento della galleria? 
Scommetto che gli amanti del calcio 
lo avranno già intuito. Perché il toro 
rappresenta Torino, l’antica Augusta 
Taurinorum, la capitale del Regno 
Sabaudo all’epoca della costruzio-
ne della galleria Vittorio Emanuele II. 
E non è l’unico simbolo di una città 
raffigurato sul pavimento. Cercando 
nell’area del cosiddetto ottagono, 
sotto la cupola per intenderci, si 
possono scoprire, oltre allo stemma 
del comune di Milano, anche il giglio 
che allude a Firenze e la lupa con 
Romolo e Remo per rappresentare 
Roma. Perché? Perché la costruzio-
ne della  galleria fu avviata nel 1865, 
poco dopo l’unità d’Italia, e in quegli 
anni si volle ricordare che la capita-
le del Regno fu spostata da Torino 
a Firenze, nell’attesa di portarla a 
Roma nel 1870, esattamente 150 
anni fa.

La galleria fu inaugurata nel 1867, 
e definitivamente completata solo 
nel 1878. Chi entrava in galleria, ad 
esempio per raggiungere il suo ri-
storante preferito – il Biffi già c’era, 
anche se spostato rispetto all’attua-
le posizione – finiva inevitabilmente 
per vedere il toro e pensare ai Sa-
voia… E vi assicuro che non tutti 
avevano accettato di buon grado 
che l’Italia fosse stata unificata sot-
to la monarchia Sabauda. E quindi 
il “mazziniano”, che avrebbe prefe-
rito la Repubblica, passando sopra 
il toro gli sferrava un colpetto con il 
piede, abbastanza evidente da di-
mostrare pubblicamente il suo di-

sappunto nei confronti dei Savoia, 
ma non tanto da farlo arrestare, giu-
stificando il proprio gesto asserendo 
che portasse fortuna.

Mentre, di fortuna, la galleria ne 
portò ben poca ai suoi fautori. Un 
dipinto di Domenico Induno raffigu-
ra il re Vittorio Emanuele II, il sindaco 
di Milano Antonio Beretta e l’archi-
tetto Giuseppe Mangoni passarsi 
una cazzuola d’argento durante la 
cerimonia per la posa della fatidi-
ca prima pietra della galleria. Sullo 
sfondo si vedono anche numerose 
persone darsi alla fuga dai palchi a 
causa di un’improvvisa nevicata. E 
una nevicata in marzo non era già di 
buon auspicio. Inoltre nessuno dei 
tre uomini raffigurati ebbe il piace-
re di vedere completata la galleria. Il 
sindaco Beretta cadde in disgrazia 
per aver speculato sulla compraven-
dita degli edifici che sarebbero stati 
demoliti per far posto alla galleria e 
Giuseppe Mengoni cadde dalle im-
palcature il 30 dicembre del 1877, 
pochi giorni prima della sua defini-
tiva inaugurazione. Qualcuno pensò 
che si fosse addirittura suicidato per 
lo sconforto perché Vittorio Ema-
nuele aveva preannunciato che non 
sarebbe stato presente all’inaugura-
zione, ma il re aveva invero ben altro 
a cui pensare: sarebbe morto pochi 
giorni dopo a causa di una polmoni-
te, il 9 gennaio 1878.

Dopo avervi descritto questa se-
rie di sfortunati eventi, mi è venuta 
una gran voglia di fare due passi in 
galleria, dalle parti del toro, per in-
tenderci, non so se la pensate come 
me…

Marco Peruffo

Foto di Marco Peruffo 
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L’Associazione Casa Testori 
la mostra  “Libere tutte. Artiste in dialogo”
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In occasione della 42ª Giornata per la Vita 
del 2 febbraio 2020 dal titolo 

“APRITE LE PORTE ALLA VITA”, 
il CAV chiede la collaborazione per la raccolta 

di alimenti per la prima infanzia: pappe, pastine, 
biscotti, omogeneizzati. 

Chi volesse contribuire, per tutto il mese di febbraio, 
potrà portare quanto desidera al CAV Ambrosiano in 
via Tonezza, 3 a Milano, dalle 9 alle 12 e dalle 15 

alle 18, escluso il giovedì. Il sabato mattina il CAV è aperto 
ma occorre telefonare per appuntamento (02 48701502)

Alimenti prima infanzia 
per i bambini del CAV 
Ambrosiano

Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita onlus è un’associazione 
di volontariato che da più di trent’anni si occupa delle donne in 
gravidanza, che si trovano in un momento di difficoltà e vengono 
seguite fino all’anno del bambino, attraverso vari servizi: servizio 
sociale, elaborazione di un progetto personalizzato, erogazione di 
beni materiali a sostegno del progetto.
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A Novate Milanese, nell’abitazio-
ne dello scrittore Giovanni Testori, 
autore di celebri opere che raccon-
tano la periferia milanese di fine 
anni ‘50 - “Il ponte della Ghisolfa” 
e “La Gilda del Mac Mahon” sono 
forse le più note - da più di vent’an-
ni  ha la propria sede l’associazione 
culturale “Casa Testori”. 

“La nostra associazione – dichia-
ra Francesca Pinna – si costituisce 
nel 1998, cinque anni dopo la mor-
te dell’artista. Scopo principale è 
quello di mantenere vivo il ricordo 
di Testori e del luogo in cui visse. 
Dall’inizio abbiamo pensato che 
questo fosse possibile soprattutto 
attraverso  l’organizzazione di even-
ti culturali.

Queste iniziative,  oltre a far risal-
tare meglio le diverse sfaccettature 
della sua arte – Testori, oltre che 
scrittore e drammaturgo, aveva an-
che una spiccata sensibilità pittori-
ca – permettono di far conoscere al 
pubblico la casa dove l’artista visse, 
cogliendone anche la particolare at-
mosfera poetica”.

La mostra “Libere tutte. Artiste in 
dialogo” inaugurata il 23 novembre 
scorso è l’ultima iniziativa promossa 
dall’associazione.

L’evento, che si concluderà il 
prossimo 16 febbraio, è riservato 
a 21 artisti, con una peculiarità: le 
opere esposte sono tutte di artiste 
donne.

“I due curatori, Daniele Capra e 
Giuseppe Frangi – prosegue Fran-

cesca – con questo evento, si sono 
posti soprattutto l’obiettivo di offri-
re uno sguardo d’insieme sull’arte 
contemporanea al femminile”.

Un fermo immagine, quindi, che in 
un certo senso può darci la misu-
ra della vitalità nel mondo dell’arte 
dell’altra “metà del cielo”.

Alle artiste presenti si è lasciata 
assoluta libertà di scelta sia sulle  
opere da presentare che sul lin-
guaggio artistico da usare. Più di 
una sessantina di opere che spa-
ziano  dalla pittura, alla scultura, dal  
video, all’installazione sono ospitate 
nelle venti stanze disponibili di Casa 
Testori, parte delle quali occupate 
dalla grande Biblioteca di libri d’arte 
appartenuti all’artista.

La mostra “Libere tutte” offre 
dunque al visitatore un percorso 
sicuramente vario e stimolante, per 
nulla scontato. Alcune opere pos-
sono anche risultare spiazzanti so-

prattutto per chi ha idee artistiche 
convenzionali.

Ne è un esempio “Mis-Love” di 
Laura Pugno, creazione che al pri-
mo impatto può suscitare perples-
sità.

In questo lavoro, l’artista modifi-
ca radicalmente l’idea della pianta 
domestica e della cura del verde 
rispetto al senso comune.

Laura Pugno riempie gli spazi tra 
i rami e le foglie con della schiuma 
poliuretanica, facendo così assu-
mere alla pianta un aspetto enig-
matico e mettendo noi uomini di 
fronte ai nostri limiti e contraddizio-
ni: sempre attratti verso la natura di 
cui siamo parte, ma non disposti ad 
accettarne alcuni  aspetti costituti-
vi come la vecchiaia, la malattia, la 
morte.

Particolare e suggestivo è il video 
di Elena Mazzi e Sara Tirelli intitola-

Casa
Testori

to “A fragmented World”; girato me-
diante l’utilizzo di un drone, riprende 
dall’alto un podista che corre lungo 
le pendici dell’Etna. Il pensiero teo-
rico sotteso all’opera è nientemeno 
che la Teoria delle fratture elaborata 
dal fisico Bruno Giorgini negli anni 
Ottanta. La traslazione dalla fisica 
all’arte suggerisce al visitatore la 
consapevolezza di poter essere sog-
getto, non semplice spettatore nelle 
situazioni imprevedibili di caos.

Un viatico, questo, che sembra 
davvero in consonanza con le scelte 
artistiche e socio politiche di Testori,  
artista e maitre à penser indimenti-
cabile.

Paolo Gugliada

Mis-love (dettaglio)
 di Laura Pugno
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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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Sono sicura che anche solo leg-
gendo la parola “flipper”, gli animi 
si accendano quasi immediatamen-
te pensando a uno dei primi giochi 
che ha fatto sognare i bambini e i ra-
gazzi delle precedenti generazioni, 
prima che la tecnologia cambiasse 
completamente il concetto di gioco. 

Infatti il “flipper” è un gioco elettri-
co, generalmente funzionante a mo-
neta o a gettone, che consiste nel 
colpire con due levette azionate da 
pulsanti una pallina, per mandarla 
contro una serie di ostacoli, ognuno 
dei quali, quando colpito, dà diritto 
a una certa quantità di punti. 

In Italia si è sempre chiamato 

così: il primo riferimento a 
questo gioco risale al 1958, 
periodo in cui è approdato 
nel nostro paese riempiendo i 
bar, le sale da gioco e i luoghi 
di incontro giovanili di colori e 
vitalità. 

L’utilizzo della parola “flip-
per” è praticamente tutto 
italiano, e ha un’origine co-
erente con il suo utilizzo e i 
suoi meccanismi, perché si 
riferisce al verbo anglosas-
sone “flip” che significa dare 
un colpetto, far scattare un 
meccanismo. Inoltre, il gioco 
è munito dei “flipper”, le asti-
celle di metallo che si muovo-
no e sono, possiamo dire, le 
vere protagoniste del gioco. 

In inglese questo gioco ha un altro 
nome. Si chiama “pinball”, quindi se 
“flipper” venisse menzionato a un 
madrelingua, solo un astuto osser-
vatore o assiduo giocatore potrebbe 
comunque comprenderne l’utilizzo 
dal contesto, ma temo la maggior 
parte di loro penserebbe al nome 
del delfino protagonista di una pic-
cola saga americana di film per ra-
gazzi della metà degli anni Novanta 
del secolo scorso. 

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

Letizia Polidori Rossi
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Di recente è stata pubblicata sui 
giornali una notizia che riguarda un 
tema caro a molti, ovvero il denaro 
che spesso abbandona i nostri porta-
fogli per approdare nelle tasche dello 
Stato. Da metà 2020, infatti, dopo gli 
abituali mesi di proroga, tutte le pub-
bliche amministrazioni saranno obbli-
gate ad accettare pagamenti tramite 
la piattaforma PagoPA.

Ebbene, cos’è PagoPA? Una nuova 
diavoleria pensata per vessarci ulte-
riormente con tasse e balzelli? No. 
PagoPA è una piattaforma digitale 
progettata per facilitare il pagamento 
di tributi, bolli, rette scolastiche, mul-
te; insomma tutte quelle incomben-
ze, a volte spiacevoli, che da onesti 
cittadini siamo tenuti ad assolvere. 
Molti enti sono già da anni connessi 
a questa piattaforma: la novità fonda-
mentale è che presto tutti i pagamenti 
della PA saranno completamente digi-
talizzati, offrendo i vantaggi di questa 
tecnologia anche in luoghi dove prima 
non erano disponibili.

Dovremo quindi stravolgere le no-
stre abitudini? No, perché in realtà Pa-
goPA non è un nuovo sito a cui colle-
garsi e pagare. Si tratta di un gestore 
che collega tutti i servizi già esistenti 
e che molti di noi sono abituati ad uti-
lizzare, come per esempio banche, 
poste, tabaccai tramite lottomatica, 
etc…

Se sei già abituato ad usare que-
sti sistemi di pagamento, quindi, non 

Il Portiere Digitale
i pagamenti online tramite PagoPA

cambierà nulla. 
Il modo più semplice di usufruire di 

questa novità è certamente quello di 
sfruttare appieno le opportunità che 
la tecnologia moderna ci offre. Pago-
PA infatti, non collega soltanto pun-
ti fisici in cui recarsi e, spesso, fare 
interminabili code, soprattutto nelle 
giornate in cui si affollano tante sca-
denze. È possibile usufruire di Pago-
PA anche attraverso l’home banking 
di molti istituti bancari, oppure tramite 
svariati siti e applicazioni per compu-
ter e cellulari.

Molti enti offrono i pagamenti onli-
ne tramite PagoPA anche sui loro siti. 
Per esempio, il Comune di Milano 
consente di pagare tributi e multe li-
beramente sul sito o tramite il Fasci-
colo del Cittadino, del quale abbiamo 
parlato sul numero di Gennaio.

Per maggiori informazioni su Pago-
PA e su tutti i cosiddetti “Prestatori di 
Servizio a Pagamento”, cioè i soggetti 
abilitati ad accettare pagamenti tra-
mite sportelli fisici o virtuali, è pos-
sibile collegarsi al sito https://www.
pagopa.gov.it/ 

Daniele di HelpO, è un assistente 
personale che ha l’obiettivo di miglio-
rare la tua vita grazie al digitale.  Puoi 
leggere il suo blog o ascoltare il suo 
podcast all’indirizzo https://www.hel-
po.tech , oppure contattarlo al nume-
ro di telefono 3516003950 e all’email 
info@helpo.tech
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Giuseppe Gambarana, sommergibilista ventenne
dal Borgo della Cascina Linterno agli abissi del Canale di Sardegna

RUBRICHE

febbraio 2020

Nei propositi della nostra Re-
dazione, sin dai tempi di Mario 
Pria, primo Presidente della Coo-
perativa “il diciotto” (il suo nome 
appare fra gli illustri cittadini mi-
lanesi menzionati nel Famedio del 
Cimitero Monumentale), c’è sem-
pre stato il desiderio di ricordare i 
Caduti e Dispersi nelle due guerre 
mondiali.

Come i nostri abituali lettori 
sanno, in questi ultimi anni abbia-
mo dedicato a loro due quaderni 
e diverse pagine del nostro men-
sile. Complessivamente abbiamo 
ricordato 224 giovani di Baggio, 
Muggiano, Quinto Romano, Quar-
to Cagnino e Figino, che a causa 
della Prima guerra mondiale per-
sero la vita, mentre 108 furono i 
Caduti della Seconda guerra, li-
mitatamente ai primi tre paesi so-
pracitati.

Ora, a conclusione della nostra 
rassegna, ricordiamo ancora un 
giovane nei confronti del quale 
siamo debitori di ulteriori notizie 
circa la sua tragica fine.

Si tratta di Giuseppe Gambara-
na, nato il 15 luglio 1923 a Ossago 
Lodigiano.

A metà degli anni Trenta la sua 
famiglia si trasferì a Milano nel 
piccolo Borgo della Cascina Lin-
terno. Possiamo quindi immagi-
nare che all’età di 12 anni giocava 
e correva con gli amici nelle corti 
e nella campagna attorno, ignaro 
di quanto il destino gli avrebbe ri-
servato.

Non conosciamo il suo passato 
lavorativo ma è probabile che la-
vorasse in una industria milanese, 
visto che fu arruolato nella Mari-
na Militare. Parrà strano, ma tan-
ti furono i giovani “pescati” nelle 
fabbriche milanesi, perché su un 
mezzo navale occorrevano: moto-
risti, meccanici, saldatori tubisti, 
idraulici, elettricisti, ecc. 

Allora, molti erano i giovani che 
iniziavano il lavoro all’età di 14 
anni, quindi a vent’anni avevano 
già una sufficiente esperienza in 
tali lavori.

Notizie riguardanti Giuseppe le 
abbiamo reperite presso l’Asso-
ciazione dei marinai milanesi, che 

ha la sua bella sede in viale Gori-
zia 9, proprio in riva alla Darsena; 
ai tempi era il “porto” di Milano, 
dove attraccavano i barconi cari-
chi di ghiaia, sabbia e marmi per 
la Fabbrica del Dom.

Giuseppe Gambarana fu ri-
chiamato per il servizio di leva nel 
1942 e nel 1943 risultava già fra i 
componenti dell’equipaggio di un 
sommergibile: il “Topazio”. Que-
sto mezzo navale, lungo 60 mt e 
varato a Fiume nel 1933, aveva 
ancora il fasciame chiodato e non 
saldato, quindi era adatto per 
agire solo nel mar Mediterraneo, 
diversamente da quelli “Ocea-
nici”, come il famoso Barbarigo 
(lungo 73 mt) che si spinse sino 
alle coste Brasiliane. 

Ora, raccontando la parte fina-
le della “storia” del sommergibile 
Topazio, possiamo immaginare 
come Giuseppe trascorse i suoi 
ultimi mesi di vita.

Nel marzo del 1943 svolse una 
missione di dieci giorni nel Golfo 
della Sirte (Libia).

Il 10 aprile 1943 era a La Mad-
dalena in Sardegna, quando un 
violento bombardamento aereo 
statunitense colpì la base nava-
le, affondando due incrociatori, 
mentre il Topazio rimase inden-
ne, ma registrò un morto ed un 
disperso fra l’equipaggio sceso a 

terra.
Dal 18 aprile al 3 maggio si po-

sizionò in agguato al largo della 
Costa Azzurra.

Dal 10 maggio al 1° settembre il 
sommergibile rimase a La Madda-
lena, in arsenale per lavori di ma-
nutenzione, quindi possiamo im-
maginare che Giuseppe trascorse 
quell’estate discretamente.

Ai primi di settembre, però, il 
Topazio partì dalla base dirigen-
dosi verso il Basso Tirreno, dispo-
nendosi in agguato insieme ad al-
tri dieci sommergibili; questo per 
contrastare un eventuale sbarco 
degli anglo-americani, che poi av-
venne a Salerno il giorno nove. 

All’annuncio dell’armistizio (8 
settembre 1943) il Topazio rice-
vette l’ordine di immergersi fino 
a 80 metri di profondità e tornare 
in superficie alle otto del giorno 
dopo issando la bandiera italiana 
e una nera (in segno di resa); poi 
ricevette l’ordine di dirigersi verso 
Bona (Algeria) per consegnarsi 
agli Alleati, come prevedevano le 
condizioni dell’armistizio.

Il 9 e il 10 settembre, tre som-
mergibili che si trovavano nelle 
sue vicinanze lo avvistarono più 
volte, mentre con loro naviga-
va verso Bona. Poi si perse ogni 
contatto sia radio che visivo e del 
Topazio non si ebbero più notizie.

Solo nel dopoguerra si apprese 
dalla Marina Britannica che il 12 
settembre 1943 un loro velivolo Bi-
sley aveva affondato un sommer-
gibile che navigava in superficie 
privo di segnali di riconoscimento.

Il pilota, vista la presenza in mare 
di 15/20 sopravvissuti, segnalò il 
punto esatto (parallelo 38°39’ N - 
meridiano 9°22’ E), ma purtroppo 
nessuno accorse in loro aiuto.

Il fatto avvenne a sud di Capo 
Carbonara (punta meridionale/est 
della Sardegna)) a soli 28 miglia 
dalla costa. Non vi è dubbio che si 
trattasse del Topazio! 

Rimangono misteriosi i motivi 
per cui il comandante Casarini de-
cise di abbandonare la rotta in di-
rezione di Bona per dirigersi verso 
nord (alla propria base?) ammai-
nando il vessillo nero.

Questa decisione fu fatale per 
tutti i 49 uomini dell’equipaggio; 
così morì Giuseppe Gambarana 
all’età di vent’anni! 

Franco Bozzi

Giovanni Draghi si è spento lo 
scorso mese, all’età di 80 anni. Stu-
diò alla Scuola d’arte del Castello 
e si formò nello studio del padre 
Carlo, noto grafico e cartellonista. 
Giovanni fu pittore e anche autore 
della grande Mappa del centro sto-
rico di Milano a volo d’uccello, ope-
ra unica nel suo genere; il progetto, 
abbozzato dal padre, fu ampliato e 
continuamente aggiornato da Gio-
vanni. Alla prima versione stampata 
nel 1985 ne seguì una seconda nel 
2012. Conobbi Giovanni nel 1982 
quando gli chiesi di dipingerci dei 
fondali, destinati al teatro dei ragazzi 
del mio cortile. Accettò e in seguito 
ci frequentammo.

Alla moglie Laura, un particolare 
abbraccio e alla famiglia le più sen-
tite condoglianze da parte della Re-
dazione.
                                                              

Roberto Rognoni 

In ricordo di
Giovanni Draghi



La legge italiana prevede due 
momenti nei quali possono conclu-
dersi, a prescindere da volontà o 
giudizio, diritti e controversie. Molte 
volte, però, non si conoscono o si 
confondono. Si tratta della prescri-
zione e della decadenza: entrambe 
basate sul concetto di tempo ma 
con effetti differenti.

Difatti la prescrizione si verifica 
quando vi è l’estinzione di un diritto 
nel caso che il titolare non lo eser-
citi per il termine determinato dal-
la legge (art. 2934 e succ. Codice 
Civile: “Ogni diritto si estingue per 
prescrizione, quando il titolare non 
lo esercita per il tempo determina-
to dalla legge”); un esempio tipico 
è la prescrizione di un credito. Non 
tutti i diritti sono, però, soggetti a 
prescrizione: “Non sono soggetti 
alla prescrizione i diritti indisponibili 
e gli altri diritti indicati dalla legge”, 
art. 2934 e succ.  Codice Civile. “La 
prescrizione comincia a decorrere 
dal giorno in cui il diritto può essere 
fatto valere”, art. 2935 Codice Civi-
le, e, cosa importante, “è nullo ogni 
patto diretto a modificare la disci-
plina legale della prescrizione”, art. 
2936 Codice Civile.

Le parti, pertanto, non posso-
no rinunziare preventivamente alla 
prescrizione e, come detto sopra, 

non possono accordarsi per sta-
bilire termini differenti da quelli le-
gali; ma possono, solo dopo che è 
decorso validamente il termine di 
prescrizione, rinunciare alla stessa. 
In altre parole, esiste un credito e 
questo si prescrive; il debitore po-
trebbe eccepire la prescrizione del 
credito ma potrà anche rinunciarvi 
decidendo di saldare comunque il 
proprio debito.

Si verifica, invece, la decadenza 
quando un soggetto non esercita il 
proprio diritto entro un determina-
to termine e, quindi, perde la pos-
sibilità di esercitarlo scaduto detto 
termine (art. 2964 e succ.  Codice 
Civile); un esempio tipico è l’oppo-
sizione di una cartella esattoriale 
che, se non opposta entro un deter-
minato tempo (30/60 gg), diventa 
definitiva e non può essere più con-
testata.

“L’eccezione di prescrizione è 
validamente proposta quando la 
parte ne abbia allegato il fatto co-
stitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, 
a nulla rilevando che chi la invochi 
abbia erroneamente individua-
to il termine applicabile, ovvero il 
momento iniziale o finale di esso: 
queste ultime infatti sono questio-
ni di diritto, sulle quali il giudice 
non è vincolato dalle allegazioni 

di parte” (Cass. Sez. 1, sent. 22 
maggio 2007, n. 11843, Rv. 597118-
01; in senso conforme, Cass. Sez. 
1, sent. 27 luglio 2016, n. 15631; 
Cass. Civ. n. 32485/19).

Per quanto riguarda la prescri-
zione, questa può essere soggetta 
a interruzione (il termine si ferma e 
quando successivamente riprende 
a decorrere riparte dall’inizio azze-
rando, quindi, il termine inizialmente 
percorso) o soggetta a sospensio-
ne (il termine si ferma temporane-
amente per poi riprendere succes-
sivamente il proprio decorso): “la 
prescrizione rimane sospesa: 1) tra 
i coniugi; 2) tra chi esercita la re-
sponsabilità genitoriale di cui all’ar-
ticolo 316 o i poteri a essa inerenti e 
le persone che vi sono sottoposte; 
3) tra il tutore e il minore o l’interdet-
to soggetti alla tutela, finché non sia 
stato reso e approvato il conto fina-
le, salvo quanto è disposto dall’ar-
ticolo 387 per le azioni relative alla 
tutela; 4) tra il curatore e il minore 
emancipato o l’inabilitato; 5) tra l’e-
rede e l’eredità accettata con bene-
ficio d’inventario; 6) tra le persone i 
cui beni sono sottoposti per legge 
o per provvedimento del giudice 
all’amministrazione altrui e quelle da 
cui l’amministrazione è esercitata, 
finché non sia stato reso e appro-
vato definitivamente il conto; 7) tra 

La prescrizione e la decadenza
cosa sono e a cosa servono
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le persone giuridiche e i loro ammi-
nistratori, finché sono in carica, per 
le azioni di responsabilità contro di 
essi; 8) tra il debitore che ha dolosa-
mente occultato l’esistenza del de-
bito e il creditore, finché il dolo non 
sia stato scoperto” (art. 2941 Codice 
Civile).

Per agevolare la comprensione si 
cerca di riportare di seguito alcu-
ni esempi di termini di prescrizione 
ovvero i termini entro cui far valere 
i propri diritti: Diritto di recesso su 
acquisti e contratti avvenuti o con-
clusi fuori dai locali commerciali del 
venditore o a distanza (termine di 14 
giorni dall’acquisto); Rate di premi 
di assicurazioni (1 anno); Diritti de-
rivanti da contratti di assicurazione 
(2 anni); Diritto alla provvigione dei 
mediatori (1 anno); Lezioni impartite 
da insegnanti (a ore, giorni o mesi) 
(1 anno); Vizi e difformità di lavori in 
genere (manutenzioni, interventi di 
artigiani, riparazioni, etc.)  e contrat-
ti d’opera (obbligo di contestazione 
entro 8 gg e termine di prescrizione 
per esercitare i propri diritti entro 1 
anno).
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