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Municipio 7

il “Giorno del Ricordo” presso l’aula consiliare
Le Foibe… Cavità carsiche, tombe
di italiani.

etnica” e votata al Comunismo, solo
gli “slavi” potevano restare.
E vogliamo anche ricordare con tristezza come – in quelle condizioni – gli
esuli non siano stati neppure accolti
fraternamente in Italia, ma considerati spesso solo dei fascisti in fuga, che
portavano via lavoro agli italiani del posto, in un Paese povero e distrutto dalla guerra. Una volta arrivati, venivano
quindi stipati in “campi profughi”, al limite del tollerabile: acqua fredda, poco
spazio, e indifferenza o disprezzo.

La mia professoressa di Italiano al
Liceo, verso la fine degli anni Sessanta, si chiamava Sekacic.
Maria Sekacic.
Era nata a Pola nel 1915 ed è morta
a Milano nel 2006, sola come credo
fosse sempre vissuta.
Chissà se l’istituzione del “Giorno
del Ricordo” per gli esuli italiani di
Pola, Istria e Dalmazia, nel 2004, celebrata per la prima volta nel 2005, le
abbia fatto piacere…
Avevamo perso le tracce della prof, i
miei vecchi compagni di scuola ed io.
E adesso noi siamo più “anziani” di
lei, quando ci insegnava italiano e latino sui banchi della sezione G, con un
rigore che definirei “prussiano”. Ma ci
voleva bene, a tutti noi ragazzi, e non
le ho mai sentito pronunciare una sola
parola “cattiva” contro chi l’aveva privata della sua Patria, rovinandole per
sempre la vita. Dopo ha vissuto d’insegnamento, qui a Milano, nella sua
Italia, ed è stata sepolta in un angolo
remoto di Musocco, il “campo 72”:
solo una tomba spoglia, povera, con
un cippo di pietra che reca il suo nome
e le date di nascita e morte.
Apprestandomi a scrivere questo
articolo sulle “foibe” e sulla Giornata
del Ricordo per “Il diciotto”, mi è sembrato doveroso rintracciarla. E poi, se
ho fatto Lettere in Statale, lo devo certo a lei, alla sua stima e ai suoi incoraggiamenti.
Ricordo che ci fece leggere durante
un’estate “Il ponte sulla Drina”, di Ivo
Andric, premio nobel per la letteratura nel 1961, quando ormai il senso
di una pacificazione europea si stava
affermando, e c’era bisogno di perdono, amore e compassione anche per il
nemico o meglio i nemici…
Perché la nostra civiltà occidentale
trova la sua ragion d’essere e la sua
ricchezza proprio nelle diversità etniche, nelle tante tradizioni e culture che
la compongono, che in uno scambio
empatico possono arricchire l’altro.
Soffocare tradizioni e credenze diverse, in nome di una superiorità tutta
da dimostrare, è ed è sempre stato
l’errore più grave, ripetuto puntualmente nella storia degli esseri umani…
Porta solo lutti, vendette, miseria e inquietudine per tutti.
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Da sinistra Gian Micalessin, inviato di guerra,
Marco Bestetti, presidente Municipio 7 e Norma Iannacone,
presidente Consiglio Municipio 7
Dopo la fine della Prima Guerra
Mondiale e la riconquista delle “Terre
irredente”, il Fascismo pensò che per
riaffermare meglio la nostra “italianità”
sui confini orientali del Paese la soluzione migliore fosse di “cancellare” la
cultura “slava”. Così, quando arrivarono dopo l’8 settembre 1943 i partigiani di Tito, schierati con l’Armata Rossa
sovietica, non fecero altro che vendicarsi in modo atroce dei fascisti, ma
anche di chi aveva come unico torto di
essere italiano: militari, forze dell’ordine, preti e semplici cittadini.
E allora tanti innocenti furono fatti
“sparire” nelle “foibe”, le cavità tipiche
del territorio carsico, che diventarono
per loro una tomba e, prima, un luogo
di una sofferenza inimmaginabile.
Legati tra loro con filo di ferro, gli
italiani da eliminare – fascisti e non
– venivano portati sui margini delle
foibe, tra il 1943 e il 1945, ma anche
fino al 1947: si sparava solo a pochi
di loro, che precipitavano nelle cavità
per metri e metri, nell’oscurità, trascinando giù quelli ancora vivi, legati ai
morti senza possibilità di fuga, che a
loro volta morivano tra atroci agonie e
tormenti indicibili…
Quanti ne morirono?
Centinaia, migliaia… Non sono stati mai contati esattamente, né hanno

ancora avuto tutti una degna sepoltura. Esistono infatti, nel territorio carsico, moltissime foibe, e non tutte sono
state ancora esplorate.
E per chi avesse deciso di rimanere nelle proprie case, ormai diventate
terra jugoslava nel 1947, fu fatto obbligo di scegliere se restare italiani – e
in quel caso privati dei loro beni e costretti all’emigrazione – oppure diventare “slavi” e comunisti.
Anche in questo caso, ci sono stime
diverse sul numero dei profughi: dalle
250 alle 350mila persone, che in alcuni casi si portarono via, nell’esodo,
anche i loro morti nel cimitero, perché
nella Jugoslavia, sottoposta a “pulizia

Oggi Slovenia, Croazia e Dalmazia
sono nostri partner in Europa.
Possiamo finalmente tendere loro la
mano, perché questo è l’unico gesto
da fare.
Certo, come ha detto qualcuno
durante la commemorazione presso
l’aula consiliare del Municipio 7, si può
forse chiedere al Governo italiano di
ritirare al Comandate Tito una medaglia troppo superficialmente assegnatagli a guerra finita.
Ma ben altro potremmo e dovremmo, a questo punto, pretendere… che
quelli che oggi sono croati, dalmati e
sloveni ci aiutino a ritrovare e condividere tutti i nostri morti, quelli che ancora forse restano nelle foibe inesplorate del territorio carsico… Perché
sono anche i loro morti.
Solo così, noi, loro e i morti e i vivi di
oggi troveremmo finalmente la pace.
Come io ho ritrovato la mia professoressa di italiano, Maria Sekacic, che
mi ha insegnato a scrivere, dandomi al
tempo stesso una lezione indelebile di
“umanità”.
Stefano Valera

Da sinistra
Matteo
Gherghetta
dell’Associazione
Venezia Giulia e
Dalmazia,
Gian Micalessin,
Marco Bestetti
e Paola
Frassinetti,
Vice presidente
Commissione
Cultura Camera
Deputati

marzo 2020
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Coronavirus

Milano si ferma… oppure no?

ottobre 2014
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile
marzo 2020

Prelievi di ottobre

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

norme sanitarie

e accuratamente, evitare abbracci
e strette di mano e lasciare le mascherine agli operatori sanitari e a
chi presenta già i sintomi del Coronavirus.
Avrei voluto dedicare questo redazionale ad altro. Avrei almeno
voluto annunciare la riapertura delle
scuole, dei luoghi dedicati alle attività culturali, delle biblioteche e dei
musei, principale indice di un ritorno alla normalità. Con rammarico lo
posso fare solo in parte, perché poche ore fa un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ha prorogato la chiusura delle scuole fino
al 15 marzo. L’accesso ai musei e
alle mostre è invece consentito, ma
contingentato secondo la capienza
delle sale espositive, per evitare che
un eccessivo affollamento possa favorire la diffusione del virus.
Ho voluto riportare sul numero
del diciotto che state leggendo il
programma di marzo di alcune associazioni ed enti culturali, pur con
la consapevolezza che non vi sia la
certezza che le attività presentate si
potranno effettivamente svolgere.
L’ho fatto perché se rinunceremo a
programmare il nostro futuro, allora
vorrà dire che avremo rinunciato ad
averne uno.
Marco Peruffo

Alcune delle misure igienico
sanitarie riportate in appendice al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020:
• Lavarsi spesso le mani
• Usare la mascherina solo se si
sospetta di essere malati o se
si presta assistenza a persone
malate
• Evitare il contatto ravvicinato
con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute
• Evitare abbracci e strette di
mano
• Mantenere una distanza
interpersonale di almeno un
metro
• Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie e bicchieri
• Coprirsi bocca e naso se si
starnutisce o tossisce
• Non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani
• Pulire le superfici con
disinfettanti a base di cloro o
alcol
• Non prendere farmaci antivirali
e antibiotici, a meno che non
siano stati prescritti dal medico

Da sinistra,
Valentina Geminiani
con Sebastiano
Leddi, fondatore
della rivista
fotografica
Perimetro, e Paolo
Zandrini, giornalista
e fotografo, durante
la lezione del 7
febbraio dedicata
allo storytelling
fotografico

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

Corso per Cronisti di quartiere
Linguaggio di genere: l’importanza delle parole
Avvocato o Avvocata? Sindaco o
Sindaca? Ministro o Ministra?
Scegliere una parola anziché
un’altra è importante quando si
scrive. Il linguaggio che si utilizza
influenza il lettore sia in senso positivo che negativo. La scrittura non
è solo grammatica e sintassi, ma
anche analisi psicologica e sociologica. Questi sono i temi che verranno affrontati durante la lezione “La
scrittura come motore del cambiamento culturale” del corso “Cronisti
di quartiere” organizzato dalla Cooperativa Il diciotto nell’ambito del
Progetto Quarta Parete, vincitore
del Bando Quartieri 2019 indetto dal
Comune di Milano.
Tra i vari punti che verranno analizzati si parlerà anche del linguaggio di genere. Sono stati spesi fiumi
di inchiostro per capire cosa scatta
nella mente del carnefice nei casi di
femminicidio e come prevenire questi “scatti”, ma di base c’è una strisciante e subdola discriminazione di
genere che porta spesso l’uomo a
legittimare il proprio gesto. Ciascuno nel proprio piccolo può fare qualcosa per evitare di fomentarla.
Lo si può fare a partire dalle parole.

Intanto è opportuno precisare che
il significato “femminicidio” si intende un delitto contro una persona di
sesso femminile; delitto commesso
contro una donna in quanto donna.
Non è corretto parlare di femminicidio nel caso di una persona di
sesso femminile che rimane vittima
di un rapina o di un atto terroristico.
Non tutti i femminicidi sono uxoricidi, ma tutti gli uxoricidi sono femminicidi.
Spesso nelle notizie di cronaca, in
particolare riferite a esponenti politici femminili, viene esageratamente dato risalto a dettagli futili che
riguardano il modo di vestire, cosa
che avviene di rado se si tratta di
personaggi di sesso maschile.
Purtroppo anche quando le donne sono vittime di aggressioni il cronista si sofferma in maniera esagerata a descriverne l’abbigliamento
e gli atteggiamenti “provocatori”,
colpevolizzando in maniera sottile la
vittima.
E la cosa triste è che sono spesso le stesse donne a schierarsi con
i carnefici e a colpevolizzare le altre
“donne libere” che ostentano il proprio corpo. Quante volte leggendo
le cronache di abusi ci capita di

leggere dichiarazioni tipo “se la è
andata a cercare”, “cosa ci faceva
lì a quell’ora della notte”, “andava in
giro svestita”. Quante volte abbiamo
letto di madri che hanno venduto le proprie figlie o le hanno date
in pasto ai “mostri”? Non parliamo
solo di fatti che accadono in paesi
lontani, ma purtroppo succedono a
chi vive accanto a noi. Se vediamo
una collega arrivare al lavoro piena
di lividi oppure sentiamo una vicina
urlare aiuto mentre viene picchiata, perché pensiamo che “non ci
riguardi”, o peggio, che “se lo sia
meritato”?
Sono gli stessi atteggiamenti che,
in maniera più ristretta, vengono
adottati in famiglia ancora oggi nei
confronti delle madri, delle sorelle,
delle nuore o delle cognate. Le vediamo stanche e affaticate e magari
sappiamo che tutto il lavoro casalingo è affidato a loro, perché il marito/
padre/compagno deve avere tempo
per seguire i propri hobby. Perché
non cominciamo a cambiare mentalità e a spronare il nostro congiunto
ad aiutarle? Perché noi stesse consideriamo il lavoro domestico come
di esclusiva competenza femminile?
Perché pensiamo che un marito o

compagno non può e non debba
collaborare alle faccende domestiche in toto? Perché diciamo che la
donna “lavora” in casa mentre l’uomo “aiuta” nei lavori domestici?
Tutti questi sono dei cliché che
adottiamo nella vita di tutti i giorni. Questa catalogazione fa parte
di condizionamenti ai quali siamo
sottoposti fin dalla nascita e che va
cambiata.
Al neonato si dice che “è forte” e
alla neonata che “è bella”.
Quindi è giusto o sbagliato scrivere “ministra”, “sindaca” o “avvocata”?
E’ un’ortodossia linguistica che
va bene se può portare a superare i
pregiudizi sostanziali, ma se è solamente un altro modo per catalogare
il genere femminile senza abbattere
le barriere secolari per cui le donne vengono considerate oggetti o
essere inferiori rispetto agli uomini,
non può essere di grande utilità.
“Sii tu il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo” Mahatma Gandhi.
Ersinija Galin

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E
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BAGGIO SI RACCONTA

Il Poliambulatorio di via Masaniello
aggiornamenti

Se non ci saranno cambiamenti nei tempi supplementari il buon
senso ha vinto.
Il Poliambulatorio di via Masaniello non solo non verrà chiuso,
ma i servizi sanitari offerti saranno
potenziati.
Pensiamo che la riflessione fatta da chi poteva e può decidere
è stata improntata sulla lungimiranza.
Occorre vedere il Poliambulatorio di via Masaniello nella dimensione di tutto il suo bacino di
utenza, che non è circoscritto al
solo quartiere di Baggio ma comprende una buona parte del territorio del Municipio 7: i quartieri di
Muggiano, Olmi, Baggio, Quinto
Romano, Quarto Cagnino e tutto

l’asse di via Forze Armate e delle
vie limitrofe.
Inoltre gli abitanti dei comuni di
Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Settimo Milanese possono
raggiungere il Poliambulatorio di
via Masaniello grazie a una buona rete di trasporto pubblico con
ridotti disagi (con pazienza e mobilitazione tutto è migliorabile).
Al fine di avere notizie più dettagliate e precise su cosa verterà
il potenziamento del Poliambulatorio, CGIL CISL UIL di Milano ci
hanno informati che martedì 17
marzo alle ore 10,00 in via Scanini
58, presso la Cooperativa Filippo
Corridoni, si terrà una assemblea
aperta a tutti i cittadini del Municipio 7.
Giovanni Luzzi

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la
cartolina n. 21 della serie La casa delle Fonti.
Oggi, al posto di questo tendone, c’è l’ingresso del parcheggio del Cimitero di Baggio. Via
Monsignor Romero ancora non esisteva.
Foto 1993

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

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

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
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Campagna
2014/20157
Notizieabbonamenti
dal Municipio
dai quartieri di
Quarto, Quinto...
Costo invariato
daFigino,
15 anni
15,50
La riqualificazione€della
Biblioteca di Baggio

Con il rinnovo
siamo dell’abbonamento
vicini al traguardo?o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valorizDa molto tempo sto seguendo
dei collaboratori per la migliore e
la riqualificazione della Bibliotecazare la zona in cui viviamo con iniziative con- congrua gestione degli spazi e dei
di Baggio. Da quando Sindaco era
servizi. Ci si aspetta, pertanto, che
Gabriele Albertini e con un emen-crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo dal bando in fase di emissione da
damento ad hoc, concordato con
parte del Comune di Milano, per
l’allora direttrice del Settore, si riu-continuare.
la ricerca di personale per i profili
scì ad intervenire su molte necessiprofessionali conseguenti, possatà della Biblioteca.
no essere inquadrate le opportune
nuove figure di servizio. Ma la fine
I tempi cambiano e si modificanoOltre alla spedizione a domicilio del mensile, dei lavori non esaurisce l’attività in
le necessità; pertanto vi è stata l’equanto sarà necessario dare vita
sigenza, sostenuta da molte realtàogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela- alla Biblioteca con iniziative mirate
associative del quartiere, di ama renderla fruibile da tutte le fasce
pliare lo spazio della Biblioteca altive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è di età e, anche, un polo di intrattefine di renderla maggiormente frunimento culturale e relazione per le
ibile da tutti coloro che ritengono
varie realtà del quartiere (ma non
che questo sia un luogo di culturagiunta alla 94° fotografia. Un modo semplice solo).
e socialità diffusa e che sempre più
per documentare le trasformazioni urbanisti- zione
possa consolidarsi come tale.
L’opportunità culturale e relache si pone è quindi molto
Lanostra
Biblioteca città.
rionale di Baggio: lavori in corso importante e andrà sfruttata al
Il progetto dell’ampliamento dellache e sociali della
struttura ha avuto varie vicissitudimeglio. Per fare ciò dovrà essere
ni anche alla partenza quando venmolto forte il legame tra chi opene emesso il bando di gara. Pas- no portato la ditta appaltatrice a successivo deposito della SCIA rerà con proposte di utilizzo della
tradizione saremo presenti alla Sagra
sato il momento “di sbandamento”Come
chiedere che all’appalto venisse antincendio ai Vigili del Fuoco per Biblioteca ed il personale della
l’appalto venne infine assegnato e, concessa una variante per giustifi- ottenere il relativo CPI (Certificato stessa che, ad avviso di chi scrive,
stand
delleProtezione
Forze Incendi)
Armate
formalmente, i lavori ebbero comecon
carelo
i ritardi
fino ain
quelvia
momento
entro ilangolo
mese di è ovviamente il migliore “lettore”
data di inizio il 21 settembre del accumulati.
luglio. Non è chiaro quando verrà della frequentazione della bibliodovela saremo
lietiperdi teca.
2018. L’impegno da programmapiazza Sant’Apollinare,eseguita
pulizia degli spazi
era di concludere l’opera entro sei
La variante è stata poi concessa rendere possibile l’allestimento
mesi (quindi il 20 marzo 2019).
ma ciò ha fattoi spostare
partel’opportunità
“attiva” degli spazi, madi Altro tema importante sarà la
incontrare
nostrinuovalettoridellacon
mente la data di consegna delle si ritiene che questa possa essere messa in sicurezza della stessa biPurtroppo, al momento di ese-rinnovare
opere alla dataodell’11
febbraio del eseguita,
con la presenza dei soli blioteca al fine di garantire, sia alla
sottoscrivere
l’abbonamento.
guire gli scavi per porre in essere 2020. La ditta appaltatrice ha poi addetti ai lavori, nel periodo che struttura che ai suoi frequentatori,
la fondazione della nuova struttura aggiuntiva, si sono rilevate
presenze, inattese, di sottoservizi
(cavi elettrici e linea gas) che hanno necessitato dell’intervento degli
enti proprietari per le necessarie
rimozioni e spostamenti di quanto lì presente. Purtroppo questa
situazione ha portato ad un allungamento dei tempi di lavorazione
spostando “il paletto” della fine
lavori alla data del 31 ottobre del
2019. Tutte queste situazioni han-

ELETTRO OLMI s.n.c.
di
Massimo & Davide
Misin s.n.c.
ELETTRO
OLMI
via
delle Betulle
10/f 20152
di Massimo
& Davide
Misin Milano
tel.
02 48910878
- fax20152
0247995406
via delle
Betulle 10/f
Milano
mail:
tel. 02elettroolmi@hotmail.it
48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it

richiesto un’ulteriore estensione
del periodo di lavoro giustificandola con la difficoltà di lavorare
in esterno a causa del maltempo.
Questa richiesta, accettata in parte
dal Comune, ha portato la data di
chiusura lavori (almeno sulla carta)
alla data del 27 marzo di quest’anno.
A seguito della consegna dell’opera sarà poi necessario procedere al collaudo tecnico (che dovrà
essere ultimato entro giugno) e al

va dalla fine lavori al deposito della
SCIA antincendio.
A questo punto, se non vi saranno ulteriori intoppi di qualsivoglia
natura (perché quando le cose
nascono male, poi…) si può presumere che la Biblioteca possa
essere riaperta all’uso per il mese
di settembre. Se avverrà prima,
ovviamente sarà meglio per tutti.
Ampliandosi la Biblioteca, sarà necessario ampliare anche l’organico

la migliore attenzione a beneficio
della corretta fruizione e gestione. Non è infrequente, come noto,
che le biblioteche, sia per la loro
localizzazione che per l’età dei frequentatori, possa diventare (come
in alcuni casi è accaduto in città)
una sorta di “magnete” per attività non proprio adeguate a un polo
culturale.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

concessionario autorizzato
concessionario autorizzato
gasatori
ricariche
gasatori acqua
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
capsule caffé
nespresso
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
MESSA A NORMA
IMPIANTI DI
ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE
CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Avviata la riqualificazione di via Celio
e delle aree verdi intorno a via Quarti

di Bisceglie il progetto “Sei Milano”.
In particolare, abbiamo deciso di
realizzare in quest’ambito una nuova
area dedicata allo sport e un nuovo
collegamento ciclo-pedonale che
colleghi Baggio a Quinto Romano,
passando proprio davanti a via Quarti e contribuendo a togliere il quartiere dall’isolamento.
Per poter realizzare questo intervento, che amplierà le aree fruibili
dalle famiglie nel Parco delle Cave,
occorreva però prima affrontare l’annoso problema di ampie porzioni di
verde, sia pubbliche che private, occupate abusivamente con baracche
e rifiuti, andati a fuoco diverse volte.

Un’area del Parco delle Cave
restituita alle famiglie
L’area a nord-ovest del Parco delle Cave, accanto a via Quarti, nella
zona della Cava Ongari, è rimasta
per decenni esclusa dalla libera fruizione dei cittadini. In parte, è persino
occupata abusivamente con rifiuti e
baracche, oltre a essere percorsa da
mezzi a motore che vi accedono irregolarmente.

Qualche giorno fa, grazie all’intervento del Comando della Polizia
Locale del Municipio 7, le aree di
proprietà comunale nei pressi di via
Quarti sono state finalmente sgomberate, ripulite e seminate a prato
dagli agricoltori, aggiungendo quindi
1000 mq di nuovo verde al Parco delle Cave.

Come Municipio, abbiamo quindi
deciso di investire proprio qui una
parte considerevole dei 5 milioni di
euro che saranno destinati l’anno
prossimo alla valorizzazione del Parco delle Cave per effetto di una Convenzione urbanistica sottoscritta con
l’operatore che svilupperà nella zona

PROMOZIONI

Ora, con lo stesso sistema, si sta
procedendo con l’acquisizione delle
aree private limitrofe, che risultano
ancora occupate, ottenendone la

pulizia dai rifiuti e dalle carcasse di
auto presenti, proseguendo l’ampliamento del Parco, riqualificando il suo
margine ovest e restituendolo ai cittadini.

denza per anziani proprio accanto a
via Celio per coinvolgere l’operatore
privato nella necessaria riqualificazione della strada, superando così i
tempi lunghi del Comune e le sue difficoltà nel reperire le relative risorse
economiche.

Via Celio è una traversa di via Novara, in zona San Siro, che versa da
decenni in condizioni davvero inaccettabili. Nonostante vi si affaccino
diversi palazzi dove abitano centinaia di cittadini, la strada è completamente priva di marciapiedi, rendendo
molto pericoloso il transito dei pedoni, costretti a camminare accanto alle
macchine che transitano. La maggior
parte dei parcheggi si trova sulla
terra battuta e manca addirittura un
normale sistema di raccolta delle acque piovane, così ogni volta che arriva il brutto tempo è inevitabile restare
immersi nel fango e negli allagamenti
della strada.

Dopo quasi 2 anni di intenso lavoro gomito a gomito con i progettisti
e con i tecnici del Comune, siamo finalmente riusciti a raggiungere il nostro obiettivo: in questi giorni si sta
aprendo il cantiere per la completa
riqualificazione di via Celio. In particolare, grazie ad un investimento di
oltre 350.000 euro, verranno realizzati nuovi marciapiedi, nuovi parcheggi
regolari e una nuova illuminazione,
verrà predisposta la rete di raccolta
delle acque piovane e verranno piantumati 20 nuovi alberi, garantendo finalmente ordine e decoro in una strada che era rimasta completamente
abbandonata per decenni.

Una situazione indegna di Milano,
della quale in passato tutti avevano
promesso di occuparsi. Senza però
fare mai nulla. Come Municipio abbiamo allora preso di petto la questione, decidendo di approfittare
della realizzazione di una nuova resi-

L’ennesima conferma che volere è
potere. E andiamo avanti!
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

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

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!

Esempi:

Tenda manuale
in barra quadra
240x150
Prezzo listino
Rottamazione
Ecobonus

solo

740 E
- 200 E
- 270 E

270 E

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

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

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

Tel. 02

Tenda motorizzata
con cassonetto
a scomparsa
totale 410x200
Prezzo listino
1.924 E
Rottamazione - 500 E
Ecobonus
- 712 E

solo

712 E

Validità rimborso rottamazione fino al 31.08.2020
marzo 2020

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

da lun

cell. 33

Via G. Gianella, 21
odont
Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Bucchi for Buzzi, insieme per Chiara

solidarietà in musica alla San Pier Giuliano Eymard
“Bucchi for Buzzi insieme per
Chiara” è il titolo dell’evento che si
è svolto venerdì 21 febbraio dalle
ore 21.00 presso la Chiesa San Pier
Giuliano Eymard, in via Valsesia 96.
La chiesa era strapiena: moltissime persone hanno preso parte a
questo evento che fin dall’inizio si
è rivelato essere uno straordinario
appuntamento all’insegna della musica e del valore fondamentale della
solidarietà.
Gli attori coinvolti sono presenze
eccellenti nel nostro territorio: l’Istituto “Madre Bucchi”, l’Orchestra
AllegroModerato, i pianisti Davide
Cabassi e Tatiana Larionova e la
Fondazione Buzzi con il progetto
“Nidi sicuri”.
L’Istituto Comprensivo Parrocchiale “Madre Bucchi” è la scuola
paritaria cattolica che ha sede a
Baggio in via Palmi 25: comprende
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L’Istituto porta il nome di
Madre Maria Matilde Bucchi (18121882), fondatrice della Congregazione delle suore del Preziosissimo
Sangue, che fece dell’ educazione

8

di musica, musicoterapia e riabilitazione. A Marco Sciammarella il 12
novembre 2016 è stato conferito dal
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per aver offerto, attraverso la
musica, una occasione di espressione e di partecipazione accessibile anche alle persone con disabilità
che compongono per due terzi la
sua Orchestra”.

L’orchestra AllegroModerato
la modalità principe della propria
azione apostolica.
La scuola è operante già dal 1961
quando fu costituita per volontà
dell’allora parroco della chiesa di
Sant’Apollinare Don Piero Greco:
da allora è luogo di aggregazione,
di istruzione e di formazione umana.
L’Orchestra AllegroModerato fa
capo all’omonima Cooperativa So-

ciale Onlus con sede in via Tiziano 13: è gestita da insegnanti con
competenze nella didattica musicale speciale.
E’ un’Orchestra sinfonica di cinquanta elementi composta da musicisti con disagio psichico, mentale
e fisico e da musicisti professionisti.
L’orchestra è stata fondata nel
2010 da Marco Sciammarella insieme ad altri esperti e insegnanti

E’ un’orchestra integrata: per gli
“speciali” musicisti l’orchestra è il
punto di arrivo dopo un lungo percorso di formazione musicale. “I
musicisti con disabilità e i musicisti
professionisti sono colleghi” sottolinea Marco Sciammarella e precisa: “la musica cambia la vita, ha
una grossa potenzialità di riportare
armonia là dove ci sono fragilità,
debolezza; fare musica insieme fa
condividere pensieri ed emozioni”.
L’orchestra si esibisce in tutta Italia e all’estero, partecipando a concerti di grande prestigio, e anche
in luoghi segnati dal disagio, quali
ospedali e carceri.
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7
I pianisti Davide Cabassi e Tatiana
Larionova sono musicisti professionisti di fama internazionale.
Davide Cabassi ha debuttato
all’età di tredici anni con l’Orchestra
Sinfonica della RAI di Milano. Si è
diplomato al Conservatorio di Milano. Come solista si è esibito con le
maggiori orchestre europee e americane. Ha suonato in recital per le
più importanti associazioni musicali
italiane. Insegna nei conservatori
italiani dal 2003.
Ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e televisive e
una lunga collaborazione con il Teatro alla Scala.
Residente con la sua famiglia a
Milano, ha fondato e dirige assieme
alla moglie, la pianista russa Tatiana
Larionova, la stagione concertistica
“Primavera di Baggio”, che annualmente si tiene nella “chiesa vecchia”
di Baggio.
Tatiana Larionova ha iniziato a
studiare il pianoforte all’età di cinque
anni. Nel 2004 si è laureata presso il
Conservatorio di Stato Tchaikovskij
di Mosca. Nel 2014 ha conseguito il
Master in Pedagogia presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a
Lugano. Ha vinto numerosi premi in
concorsi internazionali e ha parteci-

pato a molti festival pianistici.
È insegnante nella Scuola di Musica Cluster dal 2015. E’ docente di
pianoforte presso l’Istituto Madre
Bucchi. Si dedica con passione
anche alla musica da camera (duo
pianistico con Davide Cabassi).
È direttore artistico della stagione concertistica da camera “Primavera di Baggio”.
La Fondazione Buzzi con il progetto “Nidi sicuri” si propone di
formare le maestre degli asili nido
di Milano ad essere pronte ad affrontare le emergenze causate
da
La luna.
incidenti di cui possono rimanere
vittime i bambini.
I corsi, tenuti da infermieri che lavorano presso la Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi, forniscono nozioni
sulla prevenzione degli incidenti domestici e sul primo soccorso
pediatrico e prevedono un addestramento pratico nelle manovre di
rianimazione e di disostruzione da
corpo estraneo attraverso simulazione su manichino.
Ad inizio serata Don Cesare Pavesi dell’Istituto “Madre Bucchi” ha
sole.
dato il benvenuto al pubblicoIl presente evidenziando che è stato pos-

sibile promuovere l’evento grazie
alla importantissima rete di relazioni
in cui la Scuola Bucchi è inserita; ha
precisato il particolare significato
della serata: “è in ricordo di Chiara
ed è finalizzata a sostenere con le
offerte raccolte il progetto Nidi Sicuri del reparto di terapia intensiva
pediatrica della Fondazione Buzzi”.
Davide Cabassi ha voluto ringraziare le tante persone per la loro
presenza e ad esse ha voluto partecipare il sentimento di profonda
riconoscenza che nutre nei confronti degli operatori dell’Ospedale
Buzzi dove sua figlia Chiara, che vi
era ricoverata per una malattia poi
risultata incurabile, è stata “accolta
e coccolata”.
Di seguito Marco Sciammarella
ha fatto una presentazione dell’orchestra evidenziandone la “specialità” e ha introdotto la prima parte
della serata affidata alla “bacchetta” del Maestro Marco Volpi.
Sotto la mirabile direzione di Marco Volpi l’Orchestra ha eseguito famosi brani classici: Pomp And Circumstance n° 1 di E. Elgar, Suite n°
1 dal Peer Gynt di E. Grieg, Largo
dalla sinfonia Nuovo Mondo di A.D-

vorak, Inno Alla Gioia dalla Sinfonia
n° 9 di Beethoven, Quadri di Una
Esposizione di Mussorgsky.
La seconda parte della serata è
stata dedicata alle esibizioni solistiche al pianoforte: Davide Cabassi ha eseguito “Lullaby for Chiara”
(ninna-nanna per Chiara) di Delucchi
ed a quattro mani Davide Cabassi e
Tatiana Larionova hanno eseguito
“Fantasia in fa minore” di Schubert.
La intensità delle musiche e la
perfezione delle esecuzioni al pianoforte hanno creato un forte impatto
emotivo e una sintonia affettuosa
tra musicisti e pubblico: l’Orchestra,
Davide Cabassi e Tatiana Larionova
sono stati applauditi intensamente.
A conclusione di serata Paolo
Rezzonico, Preside della Scuola
Bucchi, ha ringraziato gli artisti per
la loro bravura e il pubblico per l’attenta partecipazione.
L’evento è stato straordinario perché la bella musica ha saputo accarezzare la parte più delicata e sensibile dell’anima e ha fatto condividere
emozioni profonde.
Alessandro Valeri

La Madonna.
Bissacco

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06
24 ORE SU 24

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

Bondi

INTERPELLATECI

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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“La Piccioletta barca”

una nuova realtà socio-educativa a Baggio
Domenica 16 febbraio in via Val Devero si è tenuta l’inaugurazione della
sede dell’Associazione “La Piccioletta
Barca”. L’associazione, da tempo, era
alla ricerca di una sede nel quartiere
di Baggio per poter continuare a svolgere le sue attività socio-educative
che trovano particolare “centro” nel
tema scolastico. Alla fine, dopo tanto
peregrinare, è arrivato un certo signor
Dante (poi comprenderete la combinazione del nome) che ha stipulato un
contratto d’affitto con la Dottoressa
Beatrice Gatteschi, una delle anime
del progetto, che abbiamo intervistato
per saperne di più circa gli obbiettivi di
questa realtà presente, ora, in maniera
stabile, nel quartiere…
Innanzitutto, la domanda che si faranno in molti incontrando la vostra
associazione è: ma cosa significa “La
Piccioletta Barca”?
“Il riferimento è alla prima terzina del
secondo canto del Paradiso: nei primi
quindici versi di questo canto, sono tre
le diverse imbarcazioni che si apprestano a solcare il mare sconfinato della più alta conoscenza. Dante, in piedi
sul suo legno (v. 3), si volge indietro
verso la piccioletta barca (v. 1) che lo
segue col suo carico di anime sempli-

ci, diverse certo da quelle che, nutrite fin da piccole di celestiale cultura,
possono serenamente mettere in acqua il loro solido navigio (v. 14). Anime
semplici, prive di tutto forse, ma non
dell’unico strumento che può fare davvero la differenza nella navigazione del
grande oceano della vita: il desiderio,
l’aspirazione. Questo nome dice tutto
di noi e della nostra intenzione. Rifarsi a Dante vuole dire cultura, poesia,
bellezza, impegno civile: noi crediamo
– come dice una frase di Emily Dickinson scritta su una parete della nostra
sede – che “non si può conoscere la
propria altezza finché non siamo chiamati ad alzarci”. Crediamo che ci sia
un profondo valore nel “difficile”. Oggi
tutti aspirano a semplificare, a ridurre,
ad accorciare le parole, a trovare una
via per non fare fatica: noi chiamiamo
i nostri ragazzi a cimentarsi con il difficile e con l’originale; non leggiamo riduzioni per ragazzi: sono i piccoli che
si alzano piano piano. Chiediamo loro
solo il desiderio d’ascoltar, certi che
tutti i bambini ascoltino volentieri un
adulto appassionato e credibile che
racconti loro cose belle!”.
Siete un’associazione che ha nel
suo DNA la finalità educativa, in par-

ticolare scolastica. Quando e da cosa
nasce la Vostra “esigenza” educativa
e perché avete scelto il territorio di
Baggio?
“I dati riguardanti la povertà educativa in Italia sono allarmanti! Un recente
studio di Save the children dice che nel
nostro bel paese 1 minore su 7 lascia
prematuramente gli studi. La povertà
economica è causa e conseguenza
della povertà educativa, le due povertà
si tengono per mano, si alimentano e
si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa è certamente più subdola e silenziosa e noi
crediamo fermamente che sia la più
violenta e la più pericolosa: abbiamo
recentemente spiegato ai ragazzi, che
ci guardavano con occhi spalancati e
attoniti, che la povertà educativa non
è neutra: di un uomo senza cultura
c’è sempre qualcuno che approfitta
facendone bottino, in termini di potere e ricchezza. È sotto gli occhi si
tutti: troppe persone in politica, nelle
aziende, ma persino in sfere personali come la salute o la fede, si nutrono
fino a scoppiare dell’ignoranza altrui!
A Baggio siamo arrivati per caso: la
comunità con cui abbiamo collaborato
per due anni si era aggiudicata, tramite
un bando, un ex negozio in via Forze

Armate e ci ha offerto di condividerne
una parte. Appena arrivati, abbiamo
capito che era il luogo che faceva esattamente per noi: alle spalle abbiamo
subito scoperto la scuola primaria di
via Valdagno con la quale è nata un’intesa e una collaborazione immediata
e molto proficua. Quando si è trattato
di cercare una sede nostra e grande,
abbiamo fatto di tutto per rimanere in
questa zona e non perdere le famiglie
che in un solo anno avevamo raccolto
intorno a noi. Ci siamo riusciti e di questo siamo felicissimi”.
Dalla passione e dalla serenità che
si è potuto cogliere il giorno dell’inaugurazione della sede è stato evidente
il desiderio di crescere ed espandere
le attività in un quartiere dove, certamente, il lavoro, sui temi socio-educativi, non manca.
Rosario Pantaleo
Info www.lapiciolettabarca.org
info@lapicciolettabarca.org
NdR: l’intervista completa la trovate
nel supplemento on-line
“La 25a pagina”
sul nostro sito: www.ildiciotto.it

I Talenti delle Donne
I Talenti delle Donne

L’assessorato alla Cultura del Comune di Milano ha creato un
palinsesto, “I talenti delle donne”, dedicato all’universo delle
L’assessorato
alla Cultura
del Comune
di Milano hadicreato
un
donne, con l’intento
di promuovere
l’uguaglianza
genere.
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Il
progetto dell’umanità
si pone un obiettivo
i
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in tutti ambizioso:
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artistici,visibili
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contributi
le donne
hanno offerto e tuttora offrono al
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progresso
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artistici,
Mondo Donna
ha aderitoinaltutti
progetto
comunale
con il culturali,
seguente
scientifici,
programma:sociali, imprenditoriali.
Mondo Donna ha aderito al progetto comunale con il seguente
programma:

Nel nostro vivere quotidiano abbiamo diversi modi di porci verso gli altri, alcuni sono
per noi abituali e consapevole altri meno. Ci capita quindi di esprimere qualità, capacità e attitudini, che spesso non esprimiamo completamente e non valorizziamo
perché non ne siamo consapevoli.
In questo percorso esploreremo le nostre inclinazioni più evidenti e da noi conosciute
ma anche quelle che facilmente ci sfuggono e che talvolta vengono meglio notate da
chi ci è vicino. Queste possono essere proprio risorse preziose per noi, per sentirci
meglio, più forti e sicuri nella relazione con gli altri.
Lo faremo in modo divertente e brioso, integrando stimoli creativi ed attività ludiche
con momenti di riflessione e condivisione, e con qualche contributo teorico.
Sperimenteremo in particolare questi 4 aspetti delle nostre qualità:
– Le nostre “maschere”: le modalità con cui ci “giochiamo” nei diversi contesti
della nostra vita
– I nostri “gesti”: cosa esprimiamo e come, in modo spontaneo, nelle posture e
nella gestualità
– Le nostre “gioie”: da quali elementi, cioè attività, relazioni, interessi, traiamo
vitalità e benessere
– Le nostre “radici”: da quali fonti derivano le nostre qualità
Docenti del Laboratorio saranno la dott.ssa Marisa Vecchi, psicologa con competenze
in Psicoterapia, esperta nelle attività di sviluppo e dei processi di apprendimento
attraverso interventi di formazione, coaching individuale e di gruppo; la dott.ssa Renata Demattia, Laurea in lettere classiche, Diploma del Piccolo Teatro, Formatrice e
counselor.

Durata
Dove?

4 incontri da 3 ore ciascuno, dalle ore 9.30 alle 12.30.
Presso la Casa delle Associazioni, via Marsala 8 - Milano

Per info: Tel. 351 5341530
www.associazionenestore.eu
Quanto? SOCI 60,00 E

mail: nestore@associazionenestore.eu
Socio Alberto di Suni 338 5724745

NON SOCI 90,00 E

Come?
Il pagamento può essere effettuato in sede, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT 16 E 05034 01737 000000042676

mare culturale urbano
mare culturale urbano

primo incontro

“Donne e scienza.Il
talento non ha genere”
primo incontro
Martedì 10 marzo 2020, ore 15.30, Mare Culturale Urbano-Via Gabetti 15, Milano
“Donne e scienza.Il talento non ha genere”

Martedì
10 marzo
Mare
Culturale
Urbano-Via
Gabetti 15,
Milano
Sara Sesti,
ricercatrice
in 2020,
Storia ore
della15.30,
Scienza,
restituisce
alla
memoria scienziate
tenute
in ombra
per secoli. Un percorso appassionante, dall’antichità ai giorni nostri, che mette in primo piano
Sarafigure
Sesti,femminili
ricercatrice
in Storia
della ingegno.
Scienza, Sfata
restituisce
allacomune
memoria
scienziate
ombra
dotate
di grande
il luogo
secondo
cui letenute
donneinnon
per secoli. Un percorso appassionante,
dall’antichità
ai scienze.
giorni nostri, che mette in primo piano
sarebbero
portate per le
figure femminili dotate di grande ingegno. Sfata il luogo comune secondo cui le donne non
sarebbero portate per le scienze.

secondo incontro

Film “Ilsecondo
dirittoincontro
di contare”

Martedì 17 marzo2020, ore 15.30, Spazio Teatro 89- Via F.lli Zoia 89 Milano

Film “Il diritto di contare”

Martedì
17tre
marzo2020,
15.30, Spazio
Viamatematica,
F.lli Zoia 89alle
Milano
La vera
storia di
scienziate ore
afroamericane,
treTeatro
prodigi89della
prese con
la questione razziale. Una storia di diritti alla parità razziale e alla parità di genere.
La vera storia di tre scienziate afroamericane, tre prodigi della matematica, alle prese con
la questione razziale. Una storia di diritti alla parità razziale e alla parità di genere.

terzo incontro

Donne e ricerca:
l'unione fa la forza
terzo incontro
Martedì 24 marzo 2020, ore 15.30, Mare Culturale Urbano-via Gabetti 15, Milano
Donne e ricerca: l'unione fa la forza
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.
Mondo Donna è lieta ed orgogliosa
di comunicare
l’iniziativa
è stata approvata dal
Comitato Scientifico e inserita nel Palinsesto.
Mondo Donna è lieta edIngresso
orgogliosa
di comunicare
che numerosi!
l’iniziativa è stata approvata dal
libero.
Vi aspettiamo
Comitato
Scientifico e inserita nel Palinsesto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondo
Donna Via B.
Cacciatori
– 20153 Milano numerosi!
Cell. 339 863 2322
Ingresso
libero.
Vi12/B
aspettiamo
www.mondodonna.org – mondodonna@libero.it - Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondo Donna Via B. Cacciatori 12/B – 20153 Milano
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org – mondodonna@libero.it - Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino
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sociale, aborzinediunproget personaliz to,ergazionedi
benimaterilasotegnodelproget .
Croce Verde Baggio
a tutte le donne…

Dedichiamo un pensiero a tutte
le donne che incontriamo durante il
nostro cammino come soccorritori:

Martedì - h. 14:27 - codice giallo:
trauma, caduta al suolo.
A tutte quelle madri, mogli, sorelle e figlie che abbiamo visto vivere in condizioni estremamente
disagiate, in sofferenza e spesso in
solitudine.

Giovedì - h. 05:15 - codice giallo:
aggressione.
A quelle donne che subiscono
aggressioni fisiche o verbali da parte di mariti, fidanzati e, a volte, figli.
Donne che vorremmo poter aiutare
ancor di più oltre a quello che facciamo, che vorremmo proteggere e
difendere.

Lunedì - h. 21:43 - codice verde:
medico.
A quelle donne… nonne che non
sanno più chi sono, ma che riconoscono una divisa amica. Una divisa
indossata da una donna, figlia, moglie e mamma con professionalità e
dedizione.
Domenica - h. 08:12 - codice giallo: parto.
A quelle future piccole donne che
nella fretta di venire al mondo ci
hanno fatto emozionare come zie.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Mare Culturale Urbano

al via la mostra Idee in fuga
Dal 29 febbraio al 31 marzo il nostro quartiere sarà animato da una
bellissima e nobile iniziativa.
Una mostra urbana diffusa che
parte dalla cascina di Mare culturale
urbano e coinvolge l’Housing sociale Cenni di Cambiamento ed alcune
attività commerciali di piazza Amati,
via Novara e via Domokos che hanno aderito all’iniziativa.
Si tratta di una selezione di illustrazioni realizzate da illustratori
professionisti che rientrano nel progetto “idee in fuga” di Bipart e Associazione Autori di Immagini. Idee
in fuga è un progetto di bilancio partecipativo e di crowdfunding civico
dove due comunità si incontrano: i
detenuti del carcere di Bollate e noi,
cittadini liberi.
I detenuti, attraverso un’esperienza di partecipazione democratica, hanno deciso insieme quali
interventi e iniziative realizzare
all’interno delle proprie mura. I cittadini liberi sono coinvolti nel rendere concreta e fattibile questa
esperienza acquistando le opere
per raccogliere fondi destinati a
finanziare i progetti di riscatto sociale dei detenuti del carcere di
Bollate.

Passeggiando per il quartiere potrai scoprire le opere, alcune delle
quali in realtà aumentata. Per acquistare le illustrazioni e finanziare il
progetto, puoi recarti a mare culturale urbano (da martedì a domenica,
dalle 10.00 alle 19.00) o visitare il sito
ideeinfuga.org.
I luoghi dove troverai le illustrazioni: Mare culturale urbano, Cascina
Torrette (via Gabetti 15) - ingresso
condomini Housing Sociale, ballatoio Foyer di Cenni, L’Oasi del Piccolo
Lettore, Azione Solidale società cooperativa sociale, Consorzio Sir, Bar
da Sadino, Angolo del Gusto (piazza
Cenni di Cambiamento) - Donatella Casalini cartoleria, Zoo Novara,
Alex74 Acconciature (via Novara 31)
- Semplicemente Vino (piazza Amati) - Hair Style di Greco Manuela (via
Domokos 4).

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

A voi, che ogni volta ci entrate
nel cuore. A voi, a cui dedichiamo
con gioia e orgoglio i nostri giorni e
le nostre notti, diciamo a gran voce
“noi della Croce Verde Baggio ci saremo sempre!”.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Bullismo e volontariato – il gruppo come strumento di trasformazione
L’Associazione “Il Gabbiano – Noi
come gli Altri”, ormai da più di 30
anni, accoglie ogni sabato pomeriggio circa 20 persone con disabilità e altrettanti volontari. Questo
appuntamento settimanale è più di
un’abitudine, in quanto rappresenta
un serbatoio di benessere per chi
vi partecipa. Da una parte i nostri
ragazzi con disabilità possono vivere le dinamiche adolescenziali del
gruppo “alla pari”, che ha la funzione di “iniziare i suoi membri alla vita
adulta” emancipandosi dalle dinamiche familiari. Dall’altra i volontari
rappresentano gli “amici grandi”
che accolgono i bisogni di autonomia delle persone con disabilità e
che riescono a farli sentire a proprio
agio perché si mettono “nei loro
panni”. Questa capacità di comprendere il modo in cui l’altra persona vive un’esperienza si chiama empatia. L’empatia è caratterizzata da
tre componenti: affettiva, cognitiva
e motivazionale. L’effetto motivante
dipende dal fatto che condividere
l’emozione dell’altro, soccorrendolo, fa provare a chi aiuta uno stato
di benessere; viceversa, la scelta
di non confortare l’altro porterebbe
con sé un senso di colpa. Questo
processo rappresenta un percorso
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personale e sociale di una “comunità” come quella del “Gabbiano”.
Tuttavia le cose non sempre vanno così: a quanti è successo di sentire un “pugno nello stomaco” alla
vista di una sedia a rotelle o di un
bambino con disabilità? Non tutti
riescono a empatizzare coi bisogni
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la disabilità, in una dimensione di
gruppo, rappresenta infatti una sorta di lezione didattica all’empatia.
Per tale ragione da 10 anni andiamo nelle scuole per offrire un’esperienza di questo tipo agli studenti
e per invitarli alle nostre attività di
volontariato, così che possano speSportivamente rimentare una forma più evoluta e
matura di empatia, quella motivainsieme:
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giornali. L’azione aggressiva, tipica
del bullismo, è espressione di una
frustrazione interna al gruppo, che
deve essere scaricata e allontanata da sé verso una vittima esterna,
come se, per diverse ragioni, il gruppo veda nell’altro più debole e fragile una minaccia alla propria identità
e come un pericolo alla sua stabilità.
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Per avere maggiori informazioni
sulle attività dell’Associazione
“Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
contattaci!
Tel. 02 48911230
associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org

Il bullismo è un fenomeno che
interessa la fase puberale e adolescenziale e si caratterizza per comportamenti veicolati dal desiderio di
intimidire, dominare e umiliare un
Da oggi è ancora più facile sosoggetto più debole. Questi agiti
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pochi click di effettuare una domolestia attraverso Internet).
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Tuttavia il gruppo non va condannato a priori, perché nel percorso di
vita e in particolare nella fase della
pubertà e dell’adolescenza ha una
funzione evolutiva fondamentale,
in quanto facilita la gradualità nel
raggiungimento dell’indipendenza
dai genitori e permettere la strutturazione di un’identità sociale adulta.
Il gruppo ha proprio la funzione di
contenitore psichico che definisce
“chi siamo”. Alcuni recenti esperimenti, condotti per lo più nel nord
Europa, usano il gruppo come strumento di intervento di contenimento
degli atti di bullismo.
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#SCEGLIBISCEGLIE
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Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità
sociale e ambientale orientati
alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere.

COMMON
HOUSING®
BISCEGLIE

A partire da € 2.700 mq

Cooperativa Habitat Bisceglie è associata a CCL
Promosso da: ACLI Milanesi e CISL Milano Metropoli
Classe energetica A1 EP gl nren 47 KWh/mq anno - stima progettuale
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Cooperativa
Habitat
Bisceglie

Per saperne di più contattaci qui
C 345 0450948 • T 02 77116300
febbraio 2020
W cclcerchicasa.it • E-M segreteria@cclcerchicasa.it

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Carlo de Angeli al traguardo volante dei 90 anni
Adesso che pedala più lentamente ha la possibilità di “guardarsi intorno” e ricordare con piacere tutto quello che “vede”. Il 28
di questo mese Carlo de Angeli
taglia il traguardo volante dei 90
anni, ovviamente in bicicletta.
“Pedalo per andare a prendere
il pane e il giornale, poi allungo
sull’Alzaia Naviglio Grande. Uso
una Monti da donna, del colore
dei tram di una volta, verde oliva.
La vinco alla lotteria di un pranzo
sociale con 250 presenti al Mulino
Rosso di Cisliano, almeno 40 anni
fa. Dei vari premi la bici è il primo,
messo in palio da Mario Monti.
Mario persona esemplare. Di poche parole. Quello che dice, fa. In
questo è come suo zio Carlo, che
dopo aver cominciato a fare le biciclette, fonda nel 1948 la Società
Ciclistica Monti assieme a Dario Barattè, Oreste Tuissi e Mario
Croci. Con loro anche Luigi Dragoni, che quando ho 23 anni mi
insegna a guidare il camion. Ne ho
bisogno per consegnare le casse
di acqua minerale.
Su e giù con ‘ste casse di bottiglie d’acqua che la fatica del ciclismo è una liberazione. Dragoni ha
una macchina tipo Balilla con cui
dà lezioni di guida un po’ a tutti,
in amicizia. Quindi per tutti diventa
il Pilota. Come io sono il Bassòtt.
Un altro Luigi è Mezzafaccia. Virginio Dossena è il Verza, ma con
la Z dolce.
Gianni è il Manetta, perché guida
il motocarro con un certo sprint. E’
tifoso di Giuditta Longari, ciclista
bella quanto veloce, pensando
che in quegli anni – ‘60/’70 – vin-

la stagione ne vinco altre cinque.
L’anno dopo 13. L’anno dopo ancora sette, forse otto. Sono corse
partecipate, importanti, come a
Ginevra o Bellinzona. Qui prima
della partenza mi trovo davanti il
Verza che saranno le sei e mezza
del mattino. Annuncia che mi seguirà in moto. Per questo è partito
da Baggio alle 4.00 in sella al suo
Galletto con seduto dietro il fratello Domenico.

Carlo de Angeli punta il dito su una sua foto
nella bottega della Monti
ce quattro titoli nazionali ma non
solo. Per lei, il Manetta passa dalla
Monti a lasciare cioccolatini e altri
dolci, a detta di tutti buonissimi,
che in realtà non le arriveranno
mai e di cui probabilmente non sa
nulla ancora oggi che è un’affascinante ottantenne.
E’ facile che nemmeno Coazzin
sappia niente di cosa succede alla
damigiana di vino che lascia alla
Monti con l’illusione di riprendersela appena può: Sergio Milanesi
ne buca il tappo di sughero per
infilare la guaina di un freno che
funziona come cannuccia per lui,
per me, e per altri quattro o cinque
che si godono fino in fondo i 10 litri di bianco che ci sono dentro. Di
sicuro il Mario Monti sa che chi è
stato ad annodargli il piede al pedale della bici: siamo un bel gruppo in gita ciclistica a Canneto Pavese per mangiare, bere e buttarsi
nel prato a dormire. Ma quando si

sveglia lui, il Mariètt, si accorge di
essere rimasto da solo con il nostro scherzo da sciogliere.
La strada che sale a Canneto è
sterrata. Come quella per Settimo
Milanese, che lascio a otto anni
per trasferirmi con la famiglia a
Baggio. O come quella di Trezzano, dove poi sono andato ad abitare, fino ad oggi. E quella di Cesano Boscone, dove a capodanno
si fa ciclocross. Qui nel ‘45 arrivo
secondo dietro Valeriano Zanazzi.
Ci piazziamo così anche in una
gara a Trenno, dove però lui fa la
furbata di attaccarsi alla macchina della giuria. Carlo Monti, che ha
passato la quarantina ma in bici
va come un treno, segue la corsa,
vede la fregatura, e gliela rinfaccia proprio davanti a me il giorno
dopo. Comunque io vinco la Milano-Cappelletta, prima gara su
strada, con arrivo in salita, il mio
pane. E’ il 1946 e ora della fine del-

Il Verza è il mio motivatore. Mi
segue e urla per incitarmi. C’è
sempre. C’è e urla. Pedalo e urla.
Vado a 40 all’ora e urla. Ma poi
cosa urla che sono già a 40 all’ora? E’ sposato ma per stare dietro
a me, in senso ciclistico, rischia
il divorzio, nel senso proprio del
divorzio. Anch’io sono sposato
con Nerina e divento papà di Rita
ed Enrico, che oggi fa gare di ultracycling mentre suo figlio Soan
fa triathlon per cui con l’eredità
siamo a posto. Nerina è di Tradate e il 28 marzo ‘76 corro proprio
là. Vieni a vedermi che ti faccio la
sorpresa, assicuro. Quel giorno è
il mio compleanno, a casa sua, e
vinco io, ecco la sorpresa.
Nella mia carriera faccio a tempo a tenere le ruote dei professionisti migliori. Corro Milano-Torino,
Giro dell’Emilia e trofeo UVI finendo con i primi. Dopodiché smetto
per lavorare ma l’anno dopo ricomincio: categoria Gentleman, e
porto a casa ancora una decina di
vittorie”.
Auguri di cuore da tutta Baggio,
Carletto.
Alessandro Avalli

DITTA ARENSI MASSIMO
RISCALDAMENTO IDRAULICA
ENERGIE RINNOVABILI

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

IDRAULICA

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

Via Capri, 11/6 - 20153 Milano - Tel.: 02 4568314 - Cell.: 331 4804980
e-mail: areimpianti@gmail.com
P.IVA: 10974080151 - C.F.: RNSMSM56R02F205U
ORARI: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
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Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail:
michela.cav@alice.it

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
marzo 2020

SPORT

Coniugare attività agonistica e scolastica?
si può, parola di Asia Marchesi

Mi trovo con Asia una domenica
pomeriggio in un bar della Baggio
vecchia.
Iniziamo l’intervista e quando mi
dice di essere una classe 2000, la
“nuova generazione”, mi fa tenerezza ricordarla prima bambina e
poi ragazzina in giro per il quartiere
insieme al fratellino o coi genitori e
ora riscoprirla giovane donna, iscritta all’università.
Asia Marchesi nasce in una famiglia atletica, con papà Gianluca appassionato di bicicletta e mamma
Pamela triatleta; di conseguenza, risulta facile comprendere come Asia
inizi a fare sport fin da piccolissima.
Come molti bambini prova attività
diverse, dal nuoto alle arti marziali,
fino ad iniziare casualmente a giocare a pallavolo in 5a elementare. Da
una delle tante scelte casuali nasce
la sua vera passione.
I primi allenamenti sono in una
piccola squadra di Cesano Boscone
per poi passare quasi subito all’AG
Milano Volley, dove rimane per cinque anni. “Ad un certo punto, però,
la mia squadra si è sciolta e il mio
allenatore mi ha proposto di seguirlo in un’altra squadra dove sarebbe
andato ad allenare. Dalle squadre di
quartiere alle quali ero abituata ho

al mio allenatore che sarei tornata:
mi sono resa subito conto che mi
mancavano troppo gli allenamenti e,
soprattutto, le ragazze della squadra”. Perché è così, quando entri in
un gruppo quello, poi, diventa la tua
famiglia. Vuoi per la grande quantità
di tempo passato insieme, vuoi per
la medesima passione condivisa, si
crea un legame difficile da sciogliere, sia in campo che fuori: “Non c’è
SF82 Volley
festa di compleanno in cui non venprima divisione
gano invitate tutte le ragazze della
Asia è la terza
squadra perché siamo diventate
da sinistra in
amiche e quello è il nostro gruppo.
seconda fila
Questa unione è ancora più forte in
campo dove mi rendo conto che ricambiato completamente zona”.
grande fan, dai reportage fotograspetto ai primi tempi il legame si è
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rafforzato.
Volley di Novate Milanese, in cui
stadio”. Ma sicuramente la distanza
Giocando a stretto contatto per
gioca da ormai quattro anni. “Quanda affrontare per gli allenamenti e
così tanto tempo abbiamo imparado sono arrivata la squadra era già
le partite conta e incide molto sulto a conoscerci, a comprendere i
formata e all’inizio c’è voluto un po’
la vita quotidiana: “E’ sempre stato
ottobre
2014
nostri ottobre
punti2014
di forza e di debolezza
di tempo per adattarmi ma ho troun bell’impegno. Adesso con l’uottobre
2014
così come quelli di ognuna delle alvato delle persone davvero disponiversità riesco a gestirmi meglio
tre compagne di squadra: sulla base
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio
scena al Piccolo Teatro di Milano.
Qualcosa sui Lehman ripercorre
la saga della povera famiglia ebrea
originaria della Baviera che nel 1844
approdò negli Stati Uniti con un
proprio rappresentante: Henry Lehman.
Henry si ferma in Alabama e, nella
città dove l’economia ruota tutta intorno alle piantagioni di cotone, apre
il suo negozio di stoffe e abiti.
L’idea era che Henry Lehman rimanesse in Alabama il tempo di fare
fortuna e poi facesse ritorno in Germania.

Stefania Zappa presenta “Qualcosa sui Lehman” di Stefano Massini, Mondadori 2016.
Il libro segue il successo del testo
teatrale che Massini ha portato in

16

E invece lo raggiungono anche
i due fratelli minori e da un piccolo
negozio di stoffe ha origine l’impero
finanziario che, fino al crollo rovinoso e alla bancarotta del 2008, ha
dominato incontrastato l’economia
mondiale.
Attraverso la Guerra di Secessione e due Guerre Mondiali, i Lehman

si sono reiventati da piccoli imprenditori a squali di Wall Street.

zarsi sui tratti salienti delle diverse
personalità.

“Troppo grande per fallire” era il
mantra legato al colosso che negli
anni divenne la Lehman Brothers.
Adesso sappiamo che non andò
esattamente così. Tanti i motivi.

Massini, che con questo libro
ha vinto il Premio Campiello 2017,
ha dichiarato che non era nel suo
interesse soffermarsi sul fallimento della Lehman, quanto piuttosto
analizzare che cosa è fallito al suo
interno.

Non vogliamo addentrarci in disamine finanziarie, ma qualche riflessione sul progressivo impoverimento dello spessore umano dei
membri della famiglia, che negli anni
si susseguirono sul ponte di comando della Lehman, Massini ci aiuta a
farla, con grande abilità nel focaliz-

NdR: Il programma delle biblioteche Baggio, Harar e Sicilia è ancora in corso di definizione a causa
dell’attuale situazione sanitaria. Per
aggiornamenti si consiglia di consultare il sito milano.biblioteche.it

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la
cartolina n. 21 della serie La casa delle Fonti.
Oggi, al posto di questo tendone, c’è l’ingresso del parcheggio del Cimitero di Baggio. Via
Monsignor Romero ancora non esisteva.
Foto 1993
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Cristallo
Cinema || Teatro

Martedì 17 marzo - ore 20.15

In occasione dei 250
anni dalla nascita di
Beethoven, la Royal
Opera House propone l’unica opera lirica
scritta dal compositore. Cast d’eccezione
con il tenore tedesco
Jonas Kaufmann nei
panni di Florestan e
il soprano norvegese
Lise Davidsen in quelli di Leonore. Dirige
Antonio Pappano.
L’opera racconta la storia di Leonore che
si maschera da uomo (Fidelio) per salvare suo marito Florestan, prigioniero politico
incarcerato dal tiranno Don Pizarro.
Biglietto e 12,00 intero - e 10,00 ridotto

CAVALLERIA
RUSTICANA
di Pietro Mascagni
PAGLIACCI
di Ruggero Leoncavallo
Due classici dell’opera lirica proposti
insieme, nella cornice meravigliosa di
un villaggio dell’Italia del sud, travolto
dalle emozioni in
occasione della visita di una compagnia teatrale itinerante!

In diretta da Londra

In diretta da Londra

FIDELIO

Martedì 21 aprile - ore 20.00

Biglietto
e 12,00 intero
e 10,00 ridotto

Mercoledì 1 aprile - ore 20.15

BALLETTO

In diretta da Londra

IL LAGO DEI CIGNI
coreografia di Liam Scarlett,
sull’originale di Marius Petipa e Lev Ivanov
musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Il Principe Siegfried, durante una battuta di caccia, si
imbatte in gruppo di cigni. Quando uno di questi si trasforma in una bellissima fanciulla, se ne innamora...

Biglietto e 12,00 intero - e 10,00 ridotto

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito:
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net

CULTURA E NATURA

Parco delle Cave

contromisure per il Tarlo Asiatico

Il Platano
malato
(Foto di
Valentina
Rugginini)
Alla base dell’imponente platano situato a poca distanza da via Pompeo
Marchesi, al centro del viale che porta
a Cascina Caldera, punto prediletto
per la sosta di moltissimi frequentatori del Parco, è stata recentemente
applicata una rete metallica robusta e
a maglia fitta nel tentativo di contenere la proliferazione dell’Anoplophora
Chinensis, il micidiale tarlo asiatico
che perfora, da parte a parte, i tronchi
degli alberi provocandone la morte.
La rete impedisce che i soggetti adulti
di Anoplophora possano accoppiarsi
e deporre le uova sotto la corteccia.
Nel caso invece l’albero sia già stato
attaccato, la rete non permette ai nuovi nati di uscire all’aperto e diffondersi
così sul territorio. La rete viene solitamente applicata alla base dell’albero

Parco delle Cave

la Casa dell’Acqua

nel caso vengano rilevate tracce di
segatura (la cosiddetta “rosicatura”)
oppure perforazioni evidenti. Si tratta quindi di una pessima notizia per
la salute della pianta interessata. La
presenza di questo temibile insetto
potrebbe infatti avergli già arrecato
danni irreversibili. L’installazione della rete metallica rientra nelle modalità operative stabilite da ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste) per tentare di salvarla
dall’inevitabile abbattimento.
Per alberi di grandi dimensioni
come questo, la gabbia metallica alla
base potrebbe invece dare buoni risultati. Per quelli medio piccoli la sorte è
invece segnata in quanto bastano un
paio di perforazioni per interrompere
la circolazione della linfa vitale, l’infezione di funghi, muffe e parassiti e
quindi disseccamento e morte. Per il
grande platano, ad esempio, presente
in via F.lli Zoia, accanto alla Cascina
Linterno, la tecnica della rete metallica
ha funzionato a dovere e, a distanza
ormai di alcuni anni, l’albero sembra
godere di ottima salute.
Sperem!
Gianni Bianchi

La Casa
dell’Acqua nel
Parco delle Cave,
nei pressi del
Campo Bocce,
ingresso da via
Cancano
(Foto di Paolo
Zandrini)
Acqua del Sindaco, acqua pubblica, acqua di tutti. La migliore acqua
in assoluto. Acqua prelevata a 70-80
metri di profondità, dalla Falda sicura.
acqua di ottima qualità, immessa nel
nostro acquedotto senza pre-trattamenti chimici come invece assolutamente necessari in quella prelevata
da fiumi, laghi o da falde superficiali
per abbattere la componente batterica.
L’acqua di Milano è sotto stretta
analisi e tutela dal 1975, grazie alla
lungimirante azione compiuta dal
Dott. Ercole Ferrario, primo Assessore all’Ecologia nella storia del Co-

mune. Controlli quotidiani, anche con
un laboratorio interno, a garanzia della
salute pubblica. L’acquedotto milanese, attualmente gestito da MM, è un
vanto per la nostra città: pochissime
perdite e guasti riparati con sollecitudine.
Servizio eccellente e, ciliegina sulla
torta, le Case dell’Acqua, pura, gradevole, gratuita, fresca, volendo anche
frizzante, molto gradita dai sempre
maggiori fruitori. Bevetela, senza problemi, e non sprecatela inutilmente!
Gianni Bianchi

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.
Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa)
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800
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AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Specialità

Chiuso domenica sera

Carne - Pesce - Paella di Pesce
Pizzeria con forno a legna
A PRANZO
da lunedì al sabato
menù a 10 euro
bevande e caffè escluse
LLAsu
E
PAi pescezione
d nota
pre

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

febbraio 2020

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato 10,00

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE
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Pseudoanglicismi
micizia cercasi
in playback?
Sì,altri”
ma solo in Italia e in India
ssociazionecantiamo
“Il Gabbiano
- Noi come gli
La rubrica dei lettori

feriva un prodotto chiaro e nitido,
proprio come quello che veniva prodotto da uno studio di registrazione.
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È appena terminato il Festival di
Sanremo, e ogni volta che guardo
competizioni musicali e canore o
vado a teatro per un musical mi sorge sempre la stessa domanda: ma i
cantanti staranno cantando dal vivo
accompagnati da un’orchestra, oppure canteranno in playback?

Riguardo all’origine dell’utilizzo
tutto italiano di questa parola: la
prima volta che si è cominciato a
sentirla pronunciare, prima della
sua esplosione in popolarità negli
anni Ottanta del Novecento, risale al
1942. Questa parola, di derivazione
anglosassone, è l’unione delle parole play (giocare, recitare) e di back
(indietro, nuovamente).
Pensate, in inglese la parola
playback vuole dire suonare qualcosa nuovamente, o anche riproporre una frazione video o musicale. Per intenderci, una sorta di “bis”,
oppure un riascolto o una seconda
visione.

L’utilizzo del playback, pronunciaAlcuni momenti dello spettacolo realizzato
to /plei·bak/ è stato ed è largamenÈ curioso
constatare
in inglenella passata
edizione
presso ilche
CAM
Olmi.
te utilizzato in numerose trasmissio- se “playback singer” si riferisce agli
ni televisive.
attori o cantanti indiani, i quali cantano “in silenzio” sincronizzando le
Ma cosa vuole dire “cantare in loro labbra alla musica preregistrata
playback”? Questa pratica prevede nei musical di Bollywood. Quindi in
il cantare in “silenzio”, o “fare finta questo caso noi e gli Indiani ci cadi cantare” su una base completa piamo!
preregistrata. Ci possono essere
In inglese, se volessimo esprimestate diverse motivazioni sul perché re questo concetto, diremmo “lipsi utilizzasse tale pratica.
sync”, e la parola sync appunto si
riferisce al sincronizzare le proprie
Forse non tutti gli studi televisivi labbra con la melodia.
erano equipaggiati per poter sosteGiusto per citare alcuni degli
nere una prestazione musicale ac- eventi tutti italiani legati al playback,
cettabile, oppure in passato si pre- e citando nuovamente il Festival di

I consigli di Candida

IA

A

Attraverso l’ascolto e la percezione di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo esprimere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.
Il teatro diventa quindi uno strumento
di crescita
culturale e umana,
Armadio
profumato
nonché
di miglioramento
Se nelambito
vostro armadio
c’è odore
dell’autostima
e di superamento
dei
di muffa, spargetevi
dentro quallimiti
personali
tutti ocoloro
che
che chicco
di dicaffè
inseritevi
accettano
di mettersi
gioco di
in
un’arancia steccata
conini chiodi
quest’avventura,
che siano persone
garofano.
con disabilità o volontari.

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

Patate
ben fritte
Ma ora
basta anticipazioni;
Dopo aver
tagliato
a spicchi
lasciamo
lavorare
i nostri
attori le
e
patate, asciugatele
con una
centridiamoci
appuntamento
a giugno
2015
assistere allo
spettacolo
fuga eperspolveratele
di farina.
Tratfinale!
terranno meno olio e saranno più
croccanti.

Federica Calza

Sanremo, vorrei piacevolmente ricordare a tutti voi che il primo cantante a cantare in playback fu Bobby Solo con “Una lacrima sul viso”
nel 1964.
Questa pratica poi raggiunse l’apice, obbligando tutti i concorrenti e
tutti gli ospiti a “sincronizzarsi” con
la base, nei primi anni Ottanta.
Non tutti però la presero bene: sia
Magda
commenta
Vasco,
sia iAbbondanza
Queen, sia i Duran
Duquesto
mese Onda
lunga, di Elena
ran
si fermarono,
si “scoordinarono”
edizioni
Nottetempo.
eGianini
reseroBelotti,
evidente
che non
gradivano
questa fiera all’artificialità.
“L’autrice, che ha da poco compiuto
81èanni,
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comeletteralaffronNoto
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vitavoce
con
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il palcobattaglie
mentre della
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riecheggiava
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sulilpalco,
sve-di
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libro
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Letizia Polidori Rossi
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 contestazione culturale a non ripetere gli
errori delle nostre mamme in campo
educativo. E ora ci parla anche dalla
parte delle nonne. Del resto, è sempre attenta a quello che succede
nella società in diversi ambiti, dal
testamento biologico all’accanimento terapeutico, ai “rom”, all’emarginazione, alla sofferenza adolescenziale,
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A cura della Bibliot
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.
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A spasso per Milano
Dove ci troviamo?
Il primo lettore a inviarci la risposta
corretta indicando con precisione
“Michele
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UNA FINESTRA SULL’ARTE

Georges de La Tour in mostra a Palazzo Reale
oscurità e luce

Oscurità e luce sono i due poli
attraverso i quali si dispiega l’arte e
la biografia del pittore Georges de
la Tour. E’ stata la paziente ricerca
degli archivisti e poi degli storici
dell’arte a far riscoprire questo pittore che ora è considerato tra i grandi maestri del Seicento.
Di lui si erano perse le tracce perché neanche gli autori delle biografie dei pittori lo menzionavano; le
sue opere venivano assegnate ad
altri artisti tra i quali Caravaggio e a
pittori francesi e olandesi di maniera
caravaggesca. Ma, se fu proprio la
storia dell’arte ha riportarlo alla luce,
ancora molte sono le zone di oscurità. Restano aperti i quesiti sulla sua
formazione e restano dubbi a proposito di eventuali viaggi per perfezionarsi in Italia o in Olanda.
Non conosciamo neppure un suo
ritratto. Nulla sappiamo delle sue
convinzioni e del livello della sua cultura. Nulla si conosce dei suoi committenti, anche se alcuni quadri compaiono in collezioni importanti, come
quella del re di Francia, Luigi XIII.
Oggi vengono considerati autografi 46 dipinti, ma ci sono 28 tele
e incisioni che sono considerate copie di originali perduti. Nessuna delle opere del pittore, nativo di Vic-sur
Seille in Lorena (nel 1593) si trova in
Italia. Sono quindi ben 28 i musei
che hanno prestato le opere per l’emozionante esposizione di Palazzo
Reale, da Los Angeles all’Ucraina
passando per la Francia.
La mostra, frutto del lavoro di vari
anni prende le mosse da quella dedicata a “Caravaggio e l’Europa” del
2005 quando una delle sue opere il
Denaro Versato venne a Milano. Infatti il pittore fu subito associato alla
maniera di Caravaggio per la sua
lucida raffigurazione della realtà,
senza abbellimento, in tutta la sua
tragica crudezza.
La mostra, in maniera davvero
inusuale, si apre con un’opera molto
nota e iconica dell’artista, la Maddalena Penitente della National Gallery
di Washington: è una iconografia
ancora caravaggesca. Si tratta di
una figura isolata in un interno con
un atteggiamento pensoso. Nell’opera si dispiega tutta la maestria
della resa di ambienti illuminati da
tocchi di luci originati dal lume di
una candela. La prima sala non è
cronologica ma serve a presentare
fin da subito i capitoli del racconto
della mostra.

Bentvueghels – l’associazione dei
pittori del nord Europa che amava
i divertimenti della città eterna – con
le opere ambientate nella vita delle
taverne e dei bevitori. Non potevano
mancare temi più crudamente realistici: risse tra musici e suonatori di
ghironda, anch’essi legati alla pittura
del naturale ma anche alla letteratura picaresca.
La mostra, quasi in un movimento
circolare, si chiude con un tema caravaggesco: San Giovanni Battista
nel deserto.

La Maddalena penitente della National Gallery
Un primo capitolo è proprio quello relativo ai soggetti delle opere
che sono volutamente ambigui: la
Maddalena si raffronta con figurazioni sempre a lume di candela di
Vanitas con le quali condivide uno
specchio e un teschio. Si può notare che la Maddalena non presenta
elementi dichiaratamente religiosi
come un’aureola e un crocifisso.
E’ questo un altro tema: nelle sue
opere c’è ambiguità costante tra
sacro, che si presenta come una
quotidianità profana, e un profano
che può essere letto come sacro;
basti vedere nelle sale successive
l’educazione della Vergine o Giobbe
rimproverato dalla moglie.
Le opere a confronto sono di artisti di ambiente olandese o nordico che furono a Roma entro i primi 20 anni del Seicento, ma sulle
pareti grigie destinate al confronto
troviamo anche un italiano, Carlo Saraceni. Questi accostamenti
danno conto del respiro europeo
della sua opera, ma ci conducono
verso il problema della sua formazione e dei suoi modelli iconografici
che potrebbero essere stati appresi
in Italia o in Francia – nutrito era il
gruppo dei francesi a Roma: Simon
Vouet e Nicolas Tournier, Louis Finson e Trophime Bigot – o con un
viaggio nelle Fiandre dove erano rientrati Gerrit van Honthorst e Adam
de Coster. Volutamente l’esposizione non prende posizione.
Sono aperte le due ipotesi, quella
negazionista e quella a favore del
rapporto diretto con l’Italia, anche

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
marzo 2020

se a ben guardare i confronti sono
per la maggior parte poco italiani.
Si parte dagli apostoli di Albi,
si prosegue con l’ambiente della

L’opera proveniente da una collezione privata fu scoperta da Pierre
Rosenberg nel 1993, poco prima di
un’asta: venne ritirata e poi successivamente acquistata con prelazione
dallo Stato Francese per il museo di
Vic-sur Seille. E’ un’opera straordinaria per la sobrietà e la tavolozza
monocroma, pervasa da un grande
senso di solitudine, davvero moderna: è davvero un “oltre Caravaggio”.
Anna Nebuloni

Lectio magistralis alle Stelline

Raffaello: la fragilità dell’armonia

1518-20
La Trasfigurazione
di Raffaello
(dettaglio)
Il 2020 sarà un altro anno di celebrazioni dedicate a un grande artista italiano: Raffaello Sanzio.
In tutto il paese, ma anche all’estero, mostre, performance, convegni comporranno un fitto calendario di eventi per ricordare il celebre
artista del rinascimento, in occasione dei 500 anni dalla morte.
L’associazione culturale La Ginestra partecipa a questo anniversario organizzando una conferenza
tenuta dalla professoressa Anna
Torterolo, storica dell’arte, scrittrice, bibliofila, che svolge la sua principale attività a Brera, presso la Biblioteca Braidense e la Pinacoteca.
La professoressa ripercorrerà
l’opera del grande artista, portandoci virtualmente anche nella
Stanza della Segnatura affrescata

da Raffaello. In questo capolavoro
i grandi filosofi dell’antichità pagana
convivono con la rappresentazione
del Cristianesimo trionfante, il Vero
razionale e la Bellezza confluiscono
nell’apoteosi della Fede. Un momento di grande forza utopica che
ci lascia ancora oggi senza fiato e
che ha ceduto il posto alle inquietudini della modernità.
Per questa lectio straordinaria,
l’appuntamento sarà domenica 29
marzo 2020 ore 17.00, presso il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61.
I posti sono limitati: per conoscere la modalità di partecipazione occorre scrivere all’indirizzo mail: arteculturalaginestra@gmail.com
Alessia Luzzi
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Ferruccio Vanzù

Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
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 imponenti, lunghe, tutte squadrate segnavano il quartiere con la loro architettura
moderna, diversa e anche un po'
provocante, si erano mangiate un
bel po' di territorio, il Campo
Kennedy
risuonava dei giochi e
Gentile Redazione,
delle partite dei ragazzi che si diverun tempo
giravo peril ilParco
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in
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la domenica,
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sempre
di
corsa,
sempre
in
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per
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nare,
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to che
vie è altro
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molti anniper
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da
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una
notevole forza
fare,
come
tutti i neo
arrivati.
fisica.
condizione
Poi Cominciamo
ho scoperto, dalla
per merito
degli
instancabili
Amici
della
Cascina
dei marciapiedi:
non ce
n’è uno
in piaLinterno,
prima disconnessi,
sullo stesso perterno. Stretti,che
a buche,
ritorio
un mondo
che oraa
correrli esisteva
con il passeggino
è faticoso;
non
vede
il mondo
agricolo.
trattisisono
in più:
pendenza
e corri
il rischio
Il mio quartiere,
prima indella
di rovesciare
bimbo e mezzo,
altri
seconda
guerra
mondiale,
un
casi ti conviene
scendere
sullaera
caregborgo
dove
si
coltivava,
si
viveva
giata a tuo rischio e pericolo.
come in campagna, la cascina e le
costruzioni
intorno eranoabbastanza,
un centro
Già così sembrerebbe
di vita e di lavoro.

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

Per le vie di Baggio, devi…

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.
Leidisivia
spaccava
la schiena
a lavatare
Val d’Intelvi
dove i genitori

andare adagio

ma arriviamo al colpo di scena: cosa
si trova
lungo
Un’infinita
Chi mi
hai marciapiedi?
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queserie Chi
di escrementi
Preciso
da
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quei postidi licani.
aveva
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subito
che anch’io possiedo un cane,
da
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anch’io
fuori,era
ma Ferruccio
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Uno lodiporto
questi
con me classe
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perché trovo veraVanzù,
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in un contesto
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Ferruccio
ad una
di trascuratezza
Ma tornia-il
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mo aldipercorso
quotidiano
andare
Sant'Antonio,
una per
ricorrenza
Falò
molto
tutti gli anni
all’asilo,importante,
il triangolo che
via Cabella,
valle
ricorda
conCanobina.
una grande
piradel
i fuochi
Isorno, Val
Peggio
trianche
i contadini
per che
bruciagolo facevano
delle Bermude,
tranne
qui
re
ciò che
non anzi
serviva
più dello
nontutto
sparisce
niente,
compare.
Un
scorso
ed ingraziarsi i nuovi
percorsoanno
a ostacoli.
raccolti.
Eraperdavvero
personaggio
Se
disgraziaun
la ruota
del pasunico,
spesso
in dialetto
segginoparlava
si scontra
con degli
escremilanese
e
lo
faceva
volentieri,
permenti è davvero dura. Prima di rientra-

hanno cercato di ovviare al problema
appendendo un cartello e fornendo a
lato i sacchettini.

Che la situazione sia davvero insostenibile lo dimostra anche il cartello apparso in via delle Forze Armate
dove, ironizzando, ci si rivolge direttamente ai cani. Per forza, gli umani
sembrano non capire.
Ma voglio essere ottimista e positiva: se nasce una forma di insofferenza
alla maleducazione, se la parte sana e
civile si fa sentire, se il senso di appartenenza ti dice di proteggere la zona in
cui vivi, forse qualcosa può cambiare.
Con il mio nipotino abbiamo inventato
anche una poesia: Oh cagnone che
fai la cacca come un leone, puoi dire
al tuo padrone che è un vero sporcaccione? Nella mia prima versione,
spontanea e non edulcorata, la rima
finale era diversa.
Ferruccio Vanzù.

Carla Cencini
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 ragazzino, cercava di prendere i pesci nel
fontanile e la faceva arrabbiare, per-

re a casa o semplicemente entrare in
un negozio devi pulire, operazione non
proprio simpatica. La situazione prosegue anche verso la scuola elemen-

ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo l’acqua.

Via Celio e dintorni

Oppure narrava di un prete che
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e
aveva la capacità di curare anche le
malattie più gravi: Don Giuseppe
Gervasini, detto anche “Pret de
Ratanà”.
In seguito era diventato famoso e
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo
parere o semplicemente delle preghiere.
Con il sorriso del ricordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non volevano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibilità di guarire dalle infezioni.

Ferruccio aveva un'incredibile
capacità di raccontare, si rendeva
conto che stupiva i presenti, perché
era come se raccontasse della luna,
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SANSIRO

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

formato word all’indirizzo e-mail
info@ildiciotto.it.
Saranno pubblicati sul nostro
mensile, compatibilmente con lo
spazio disponibile, o nel nostro
supplemento online “La 25a pagina” (www.ildiciotto.it) a insindacabile giudizio della curatrice della
sezione, la nostra poetessa Valentina Geminiani.

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 giovane.
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 vedranno un uomo che faticava tanto a
costruire quello che sarebbe poi bruciato
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NdR: oltre alle vostre lettere,
la sezione “La Parola ai Lettori”
ospita anche i testi letterari inediti in prosa e in versi che ci vorrete
inviare per condividerli con gli altri lettori.

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

una situazione di degrado
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LA PAROLA AI LETTORI

Piazzale Siena
come trasformarlo nell’ombelico culturale del quartiere
Gentile Redazione del Diciotto,
in questi ultimi anni il quartiere che
ruota attorno a Piazzale Siena è rinato. Penso alle ben riuscite riqualificazioni di via Gulli e Piazzale Gambara, ma anche alla rigenerazione di
Cascina Torrette, cuore dell’intervento
di housing sociale Cenni di Cambiamento, che ha partorito una realtà vivace come Mare Culturale Urbano.

per la socialità nella rotonda centrale: giochi a terra, tavoli da ping-pong,
campo da bocce e casetta book-crossing. L’isola, inoltre, si aprirà ad attività
all’aperto gestite dalle associazioni.
Lato marciapiedi, il numero di parcheggi resta invariato, ma puntiamo
a migliorare la pedonalità e l’accesso
ai negozi, lavorando sugli spazi di risulta. La nuova piazza, infine, dovra’
essere amica delle bici.

Cos’è rimasto invece fermo? Proprio il centro, Piazzale Siena. Un luogo
che di piazza ha solo il nome, ma che
di fatto è solo una smisurata rotatoria,
con al centro un’isola verde, remota e
derelitta, persa in un mare d’asfalto.
Tutta colpa, principalmente, di quella
carreggiata eccessivamente ampia e
irregolare (sul lato Carrefour siamo ai
25 metri di larghezza), che disorienta
e crea pericoli agli stessi automobilisti, che scoraggia gli attraversamenti dei pedoni e che favorisce il parcheggio “selvaggio”.

un’area cani. E laddove non vanno le
famiglie si insinuano degrado e dubbie frequentazioni, fonti di insicurezza.

Possibile che in uno spazio così
grande esistano solo due strisce
pedonali, pure mal segnalate? Mancano aree giochi per bambini e altri servizi di vicinato, a esclusione di

E’ ora di cambiare. Io e altri amici
abbiamo risposto al bando comunale
“Piazze Aperte” creando il Comitato
Piazzale Siena ed elaborando proposte, poi condivise con i principa-

ERB
ERB

li attori del quartiere. Si va dal restringimento della carreggiata, di modo
che abbia tre corsie e una larghezza
uniforme lungo tutto il perimetro,
al raddoppio degli attraversamenti, da evidenziare con opportune colorazioni dell’asfalto e totem realizzati
dalle scuole. Suggeriamo poi la realizzazione di aree ludiche e attrezzature

Con “Piazze Aperte” la parola d’ordine è sperimentare, con modifiche a
basso costo e facilmente reversibili.
Intanto, c’è già un primo risultato: la
nostra proposta ha raccolto il maggior
sostegno da parte del territorio di riferimento, tra le 65 pervenute al Comune. Insomma, riflettori accesi sul piazzale, con la speranza di trasformarlo
un giorno nell’ombelico della vita sociale del quartiere.
Dino Buonomo
NdR: Vi segnaliamo il blog del
Comitato Piazzale Siena, dove tutti
possono approfondire l’iniziativa e
seguirne l’evoluzione
https://piazzalesiena.blogspot.com/
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Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

Negozio 397:
Consulenze e seminari con professionisti specializzati
APERTURE
STRAORDINARIE:
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico
fisico... tutto al naturale
Prodotti curativi
e di cosmetica
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marche
eco-certificate.

Domenica 9 e 16 dicembre
Negozio 401: dalle ore 10.00 alle 13.00
dalle 15.30 alle 19.30
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Oggettistica: tisane,
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candele, incensi con resine
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CORSI

Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra
Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane
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L’angolo dell’avvocato

separazione tra coniugi e addebito
La fine di un matrimonio viene decretata prima con un provvedimento
di separazione dove i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente,
pur mantenendo i reciproci obblighi
coniugali (ad esclusione solamente
della fedeltà), e poi, successivamente,
con un provvedimento di divorzio con
il quale i coniugi non saranno più tali
per la Legge con tutte le conseguenze
che seguono: scioglimento della comunione, perdita del diritto alla pensione di reversibilità, perdita dei diritti
successori, etc.
Non tutti, però, sanno che la separazione e il divorzio possono avvenire
con “addebito” ovvero accertando e,
conseguentemente, imputando la fine
del matrimonio alla colpa dell’altro coniuge. Questa responsabilità attribuita
ad un coniuge per la fine del matrimonio viene accertata attraverso una
sentenza emessa da un Giudice.
Il comportamento che determina
detta responsabilità deve consistere sostanzialmente nella violazione
di uno o più doveri coniugali quale
l’obbligo di fedeltà, di coabitazione,
di collaborazione nell’interesse della
famiglia, etc. Difatti, l’art. 143 del Codice Civile recita che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi
doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo

reciproco alla fedeltà, all’assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono
tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia”.
Ebbene una recentissima sentenza
della Corte di Cassazione ha precisato
che, in ambito di violazione dell’obbligo di fedeltà, “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti
d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla
dignità ed all’onore del coniuge, anche
se non si sostanzi in adulterio” (Cass.
Civ. n. 1136/20).
Posto quanto sopra, è bene però
tenere presente che “la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri posti dall’art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale
violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia
causale nel determinarsi della crisi del
rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di
entrambi i coniugi nel determinarsi
della intollerabilità della convivenza è
istituzionalmente riservato al giudice
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di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass.
n. 4550/2011). In tema di onere della
prova, questa Corte ha affermato che
grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti
dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di
provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda,
vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex
multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n.
3923/2018)” (Cass. Civ. n. 23284/19).
Ovviamente anche la commissione
di reati nei confronti dell’altro coniuge
– come i maltrattamenti in famiglia –
sono considerati comportamenti non
conformi ai doveri coniugali e, come
tali, idonei ad integrare i presupporti
per la richiesta di addebito nella separazione. “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed
inaccettabili dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare di per sé sole,
quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la
pronuncia di separazione personale,
in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità

all’autore, e da esonerare il giudice del
merito dal dovere di comparare con
esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze,
restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto
al manifestarsi della crisi coniugale.
(Cass n. 7388/2017)” (Corte d’Appello
di Roma n. 134/20).
Alla luce di quanto sopra appare evidente che nel caso in cui si riuscisse,
in giudizio, a provare l’esistenza di presupposti tali da dimostrare e sostenere
la richiesta di “addebito” all’altro coniuge per la fine del matrimonio questa
comporterebbe, al coniuge colpevole,
la condanna alle spese legali sostenute dal coniuge “offeso” nonché la
perdita dell’eventuale diritto al mantenimento e la conseguente perdita dei
diritti successori. Tutto ciò già con la
pronuncia della separazione e, quindi,
senza dover attendere il divorzio.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
L’avvocato risponde. Invia la tua
domanda al seguente indirizzo mail:
info@studiolegalemotzo.it. L’argomento segnalato potrebbe essere trattato
nel prossimo articolo.
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