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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Sfoglia il supplemento online La 25 a pagina  
sul nostro sito www.ildiciotto.it
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Parrocchie e associazioni di Baggio
insieme per far fronte all’emergenza sociale

Baggio è un quartiere multietnico 
e pieno di risorse dove convivono 
pacificamente diverse realtà sociali. 
Come nei piccoli paesi le differenze 
culturali non precludono la fattiva e 
attiva collaborazione che si è vista 
in tempi di emergenza, come quel-
la del Covid. Persone di diverse fa-
sce d’età, di differenti appartenenze 
politiche e sociali si sono unite per 
aiutare coloro che all’improvviso si 
sono trovati in difficoltà.

Il post Covid della Fase 2 ha la-
sciato sul territorio un’emergenza 
sociale ancor più devastante dell’e-
mergenza sanitaria: la povertà. Per-
sone che fino al pre-covid potevano 
contare su un lavoro sicuro e su un 
reddito fisso si sono trovate dall’og-
gi al domani senza niente e senza 
sapere a chi rivolgersi per ottenere 
un aiuto concreto.

“Povertà e Solitudine” sono due 
condizioni totalmente devastanti per 
un essere umano.

La solidarietà degli abitanti di 
Baggio ha evitato il peggio, ma non 
può fermarsi con l’appiattimento 
della curva dei contagi. Anzi. 

Abbiamo chiesto ad alcune par-
rocchie di Baggio e a Coop Tut-
tinsieme come si è evoluta l’emer-
genza e cosa si può fare per dare il 
proprio contributo o come chiedere 
aiuto. Ci hanno risposto Don Mario 
Pesce della Parrocchia di San Pier 
Giuliano d’Eymard, Don Davide Ba-
schirotto parroco di San Giovanni 
Bosco, Ornella Airaghi, collaboratri-
ce laica della Parrocchia di Sant’A-
pollinare e Simone Martinoli di Coop 
Tuttinsieme, referente hub Baggio 
del Progetto QuBi, La ricetta contro 
la povertà infantile della Fondazione 
Cariplo.

Abbiamo chiesto quali cambia-
menti sociali e di necessità assisten-
ziale sul territorio abbiano registrato 
rispetto a prima dell’emergenza Co-
vid-19.

Don Mario Pesce, Don Davide 
e Ornella Airaghi concordano che 
l’emergenza sanitaria è sfociata 
in un’emergenza di approvvigio-
namenti alimentari. In particolare 
le persone che avevano un lavoro 
precario si sono trovate dall’oggi al 
domani senza la possibilità di acqui-
stare beni di prima necessità. 

Don Davide spiega che alle 30 
famiglie seguite mensilmente dalla 
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parrocchia, si sono aggiunte altre 
50, con un aumento di oltre il 160%.

Mentre Simone Martinoli lamenta 
la perdita improvvisa del volontaria-
to over 65, che dall’oggi al domani 
è rimasto a casa perché ad alto ri-
schio di eventuali contagi.  Con-
temporaneamente molte famiglie si 
sono trovate in difficoltà nel seguire 
i propri figli, in età scolare,  nella di-
dattica on line, sia per la mancanza 
di strumenti informatici sia per  la 
carenza di connessione digitale.

Durante il lock-
down, spiega Simo-
ne Martinoli, è stato 
attivato uno sportel-
lo telefonico al quale 
è possibile rivolgersi 
per richiedere supporto alimentare 
educativo e facilitazione nella com-
pilazione delle domande on-line per 
accedere ai vari sussidi economici. 

Grazie all’aiuto della Croce Verde 
di Baggio, e di numerosi volontari, 
è stato potenziato il servizio di pac-
chi alimentari secchi e freschi. Da 
30 famiglie supportate prima dell’e-
mergenza Covid  si è passato a 300:  
si tratta di famiglie rimaste fuori dal 
servizio del Comune o alle quali non 
sono sufficienti gli alimenti forniti. 

  
Ornella Airaghi aggiunge che le 

richieste di aiuto economico sono 
state convogliate al FONDO SAN 
GIUSEPPE istituito per l’emergen-
za dalla Diocesi di Milano in colla-
borazione con il Comune. Grande 
aiuto è arrivato dalla generosità dei 
parrocchiani che oltre a donazioni 

dirette hanno contribuito alla “spe-
sa sospesa” organizzata dalla Coop 
che ha permesso di distribuire più di 
1.000 kg. di generi alimentari.

Chiediamo quali siano attualmen-
te  le necessità primarie delle perso-
ne in difficoltà.

Tutti concordano che le persone 
in difficoltà non desiderano vivere di 
sussistenza ma cercano di affran-
carsi dalla situazione di estremo di-
sagio con la ricerca di una stabilità 
economica attraverso un lavoro.

Altro problema 
non indifferente del-
la Fase 2, riguarda 
l’assistenza dei mi-
nori per coloro che 
devono  rientrare al 
lavoro.

Alla domanda su come cerchino 
di aiutare le persone in difficoltà   
tutti rispondono che  l’aiuto nell’im-
mediato consiste in pacchi alimen-
tari e buoni spesa che permettono 
di integrare gli alimenti con qualco-
sa di fresco. I pacchi contengono 
anche generi per l’igiene personale 
di prima necessità.

Inoltre, tramite i Centri di Ascolto, 
si cerca di istituire una rete di aiuto 
al lavoro, anche se al momento le 
richieste di personale sono molto 
ridotte.

Chiediamo cosa sia possibile fare, 
ma nessuno si sbilancia sul lungo 
termine perché la situazione sanita-
ria e sociale è ancora in evoluzione.

“In che modo state raccogliendo 
fondi/aiuti e che cosa potrebbero 

Per chi vuole
donare

Ci si può recare presso la Parroc-
chia San Giovanni Bosco in via 
Mar Nero 10 dove si trova il Ce-
sto della solidarietà, vicino all’al-
tare all’interno della chiesa. Op-
pure si può fare una donazione:  
IBAN IT22G0306909606100000102615 
di IntesaSanPaolo c/c per soste-
nere i lavori della comunità.
Presso Croce Verde Baggio, 
piazza Cesare Stovani 7, per la 
raccolta di beni di prima neces-
sità. 
Oppure si può usufruire del-
la Cassetta Sospesa presso il 
mercatino degli agricoltori che si 
svolge ogni sabato mattina pres-
so la Cascina Linterno, ingresso 
da via Fratelli Zoia 194.

Per chi ha
bisogno di aiuto

Parrocchia San Giovanni Bosco, 
via Mar Nero 10, presso il Cen-
tro di Ascolto aperto da lunedì a 
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 
18.30.
Parrocchia di Sant’Apollinare, 
piazza Sant’Apollinare 7, aperti 
il martedì dalle 15 alle 17.30. Da 
settembre: martedì (15-17.30) 
per colloqui e guardaroba, e gio-
vedì (15-17.30) per la distribuzio-
ne alimentare.
Coop Tuttinsieme, Progetto 
QuBì - la ricetta contro la pover-
tà infantile: 3894465437 per par-
lare con un operatore, oppure si 
può mandare un messaggio tra-
mite Facebook alla pagina Qubì 
Baggio.

fare i lettori de Il Diciotto per contri-
buire?” chiedo infine.

Tutti concordano che grazie alla 
generosità dei concittadini – “Mila-
no ha il cuore in mano” – si è riusciti 
a fronteggiare l’emergenza. [NdR 
nel box in alto si possono trovare i 
riferimenti per le donazioni].

Coop Tuttinsieme lancia un ap-
pello per reclutare volontari tra i 18 
e i 59 anni.

Ersinija Galin

La Chiesa della Parrocchia San Giovanni Bosco dove si trova
il Cesto della solidarietà dove mettere le proprie offerte

Durante l’emergenza
sanitaria è cresciuta

di pari passo
l’emergenza sociale
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Cari lettori,
nonostante le difficoltà logisti-

che siamo riusciti a pubblicare 
un numero bimestrale del diciotto 
anche nei mesi di aprile e maggio, 
nel quale abbiamo riservato par-
ticolare attenzione all’emergenza 
sanitaria legata al diffondersi del 
Covid-19. 

Dal numero di giugno il diciotto 
riprende la sua pubblicazione re-
golare, nella tiratura e nel numero 
delle pagine. Un impegno, anche 
economico, che affrontiamo grazie 
al sostegno degli abbonati e degli 
inserzionisti.

Vi ringraziamo per esserci stati 
vicini in questi mesi drammatici, e 
vi chiediamo di volerci concedere 
nuovamente la vostra fiducia ade-
rendo alla campagna abbonamenti 
“Amici del diciotto” che trovate a 
pagina 21. 

Continuate a sostenerci!

La Redazione 
 

Continuate
a sostenerci

Si conclude il Corso per cronisti di quartiere
Intervista a Sergio Meda sul giornalismo sportivo – Lezione 15

“Giornalista per scelta, e non per 
vocazione giovanile” ci rivela Sergio 
Meda all’inizio della video intervista 
che ci concede, durante l’ultima lezio-
ne del Corso per cronisti di quartiere. 
Sergio lascia infatti a 22 anni la pro-
mettente carriera di dottore commer-
cialista alla quale era predestinato: 
“Mi piaceva la gente, mi piaceva scri-
vere… ho scelto di fare il giornalista”. 
Alla Gazzetta di Parma giunge da fo-
restiero, privo di quella padronanza 
del dialetto locale necessaria allora ad 
aprirti le porte delle case e i cuori della 
gente, passepartout necessario tutto-
ra a chi si vuole occupare di cronaca 
e deve superare la naturale reticenza 
delle persone con cui deve relazionar-
si. Una partenza in salita dunque, per 
Sergio, aggravata da una conversa-
zione che ascolta durante un evento 
mondano – dote questa che già pre-
figurava ma rivelava le potenzialità di 
un buon giornalista, sempre pronto a 
carpire le notizie –. “Mi giunse all’orec-
chio una voce… a quanto pare stavo 
tenendo inconsapevolmente il posto in 
caldo per un raccomandato, al quale il 
mio posto alla Gazzetta di Parma era 
destinato. Verificai la notizia, cosa che 
ogni giornalista dovrebbe fare sem-
pre… ma scoprii con rammarico che 
non si trattava solo di una diceria”.

Sergio lascia dunque Parma su una 
Cinquecento stracarica di libri, e torna 
nella sua Milano. Che fare? Pur nello 
sconforto del momento, decide di per-
severare, e se è vero che la fortuna 
aiuta gli audaci, Sergio fu davvero in-
traprendente a tentare il grande salto, 
da un giornale di provincia a uno nazio-
nale, dalla Gazzetta di Parma alla Gaz-
zetta dello Sport, aiutato dalla “buona 

sorte” che prese le forme di un’amica 
di famiglia che seppe presentarlo al di-
rettore della Rosea, Gualtiero Zanetti, 
al momento giusto.

Sergio Meda entra a far parte del-
la redazione della Gazzetta nel 1972, 
prendendo il posto di Gianni Mura, 
recentemente scomparso, che allora 
aveva appena lasciato la Rosea per il 
Corriere d’Informazione.

“Di giornate tipiche non ce n’era-
no. Avevi l’impegno di arrivare entro 
le 10.30 e di rimanere disponibile fino 
alla prima edizione, verso le 23.00. Un 
arco di impegno di 12 ore che spes-
so si passava alla ricerca di notizie, 
scarpinando, a seconda del ruolo che 
si occupava in redazione... C’è chi sta 
al desk, nella “stanza dei bottoni”, e 
chi fa il cronista come Franco Menta-
na, padre di Enrico Mentana, che ho 
conosciuto, un fenomeno nel reperire 
notizie da pubblicare”.

Il prestigio in redazione lo si acqui-
siva proprio “dando il buco” ai giornali 
concorrenti, cioè pubblicando una no-
tizia in esclusiva. E le notizie non erano 
quelle legate al gossip, come evidenzia 
Sergio: “Ero stato educato ad un gior-
nalismo che doveva disgiungere l’attivi-
tà sportiva dalla vita privata… Pensate 
che alla celebre vicenda della Dama 
Bianca e Fausto Coppi, la Gazzetta 
non dedicò che poche righe, quando a 
Coppi fu ritirato il passaporto”.

“Ma non voglio parlare troppo del 
passato perché potrei essere ac-
cusato di nostalgia… che non ho”, 
conclude Sergio. Ma sembra di per-
cepirne, sentendolo raccontare della 
svolta che c’è stata nel giornalismo in 
generale e nello sport in particolare. 
“I tempi cambiano… spesso in peg-
gio” aggiunge alludendo a blogger 
e influencer, la cui attività definisce 
una “risciacquatura di giornalismo”, 
e a quegli opinionisti che animano le 
trasmissioni sportive, che non esita a 
paragonare a dei “teatrini”. 

“Vorrei che i giornali veri, quelli di 
carta, fossero dedicati ad approfondi-
menti e inchieste, che mancano dram-
maticamente in questo periodo, con la 
scusa che costano e richiedono per-
sone preparate che non partano con 
un’idea preconcetta, ma che dedichi-
no del tempo a studiare un fenomeno 

e lo raccontino in un buon italiano, evi-
tando i luoghi comuni”.

Sergio Meda ci lascia con un consi-
glio destinato a chi sta frequentando il 
Corso per cronisti e volesse approc-
ciarsi al giornalismo sportivo.  “Innan-
zitutto sceglierei di proporre dei servizi 
ad una realtà minore rispetto alla Gaz-
zetta dello Sport, dove sarebbe molto 
difficile trovare posto e la concorrenza 
sarebbe molto agguerrita”.

 
“Non bisogna scoraggiarsi né stan-

carsi di bussare… – aggiunge Sergio 
Meda – e cercare di ottenere un ap-
puntamento di persona, perché invia-
re una mail è spesso come mettere 
un messaggio in bottiglia e buttarlo in 
mare”.

I 46 anni di attività professionale di 
Sergio Meda, dopo l’esordio difficile 
alla Gazzetta di Parma, sono il miglior 
viatico che un aspirante giornalista 
possa desiderare e la dimostrazio-
ne che talvolta i messaggi in bottiglia 
possono arrivare a destinazione. 

Marco Peruffo

Si conclude con una lezione dedi-
cata al giornalismo sportivo il corso 
per Cronisti di quartiere, presentato 
il 18 gennaio presso lo Spazio Teatro 
89 nell’ambito del progetto Quarta 
Parete, vincitore del bando quartieri 
2019 del Comune di Milano, al quale 
ha aderito anche la Cooperativa il di-
ciotto.

Il Corso, diretto da Marco Peruffo, 
è stato condotto da alcuni giornalisti 
della Redazione del mensile Il diciot-
to e da esperti del settore: Valentina 
Geminiani, Ersinija Galin, Paolo Zan-
drini, Sara Motzo e Giorgio Uberti. Tra 
gli ospiti sono intervenuti Enrico Lenzi, 
giornalista di Avvenire e membro della 
Redazione del diciotto, Lidia Cimino, 
giornalista con una lunga esperien-
za televisiva presso Mediaset, Sergio 

Meda giornalista sportivo, Sebastia-
no Leddi, fondatore della rivista Peri-
metro, e Alberto Puliafito, giornalista 
co-fondatore di Slow News. Le prime 
quattro lezioni si sono svolte presso 
Mare culturale urbano in via Gabet-
ti 15 a partire da venerdì 31 gennaio, 
con cadenza settimanale, mentre le 
successive 11 lezioni sono state dei 
webinar, svolti a partire da venerdì 20 
marzo, previa l’adesione degli studenti 
interpellati sulla loro disponibilità a se-
guire le lezioni online da casa.

 
Alcuni dei 18 studenti del corso si 

sono meritati un posto tra i nostri col-
laboratori e hanno visto i loro articoli 
pubblicati sul nostro mensile di maggio 
e giugno: Martina Emanuel, Dario Zan-
rè, Sergio Rilletti, Silvia Gazzola, Danie-
la Quadrante, Federica Abbati, Ursula 
Piazzolla e Vladimir Zuluaga. Altri se 
ne aggiungeranno nei prossimi mesi, 
contribuendo con i loro articoli al piano 
editoriale del mensile e al nuovo sito del 
diciotto, che accoglierà un ampio spa-
zio dedicato alle News.

Sergio Meda
giornalista sportivo
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Gianni Bianchi a Cascina Linterno
nel segno della tradizione contadina

Gianni Bianchi, presidente degli 
“Amici di Cascina Linterno”, mi dà 
appuntamento in Cascina, nel Parco 
delle Cave: mascherina obbligatoria, 
distanze, nessun contatto. Però ci fis-
siamo negli occhi, di persona, senza 
mediazioni digitali. Abbiamo scelto di 
incontrarci.

Il suo racconto si dipana tra passato 
e presente...

In questo luogo “sacro” la voce di 
Gianni Bianchi racconta di passioni, 
lotte, battaglie, iniziate ai tempi  dei 
primi progetti sul Parco delle Cave, 
stimolati negli anni Settanta da Italia 
Nostra, rivoltati e rimboccati più volte 
nel fluire del tempo, come la terra dei 
campi lì intorno, con alterne vicende e 
fortune, intrecciando nomi e dati, pro-
getti sfumati e realizzati…

“Prima l’esclusione della Cascina 
Linterno dal progetto originario del 
Parco, poi la sua riammissione, negli 
anni Novanta – racconta Gianni Bian-
chi –. Il mio sogno era quello di tra-
sformare la Cascina in un Centro per 
l’Ippoterapia, insieme alla Fondazione 
Don Gnocchi, in sostegno di ragazzi 
con problemi di handicap, coniugan-
do così la sua funzione agricola con 
un’attività di valenza sociale. 

Ma il progetto non ebbe successo 
per difficoltà burocratiche, urbanisti-
che e anche per l’opposizione sotter-
ranea di alcune realtà del mondo as-
sociativo, che sulla Cascina avevano 
obiettivi diversi. 

La mancata realizzazione del ‘Pro-
getto Don Gnocchi’ ebbe un effetto 
devastante: nell’estate del 2002 l’agri-
coltore perse la causa giudiziaria con 
la proprietà e a novembre tutta la Ca-
scina venne chiusa, costringendo al 
trasloco la nostra Associazione ‘Amici 
di Cascina Linterno’.

Nel 2005 siamo rientrati qui e nel 
2010 la svolta, con l’acquisizione pub-
blica da parte del Comune di Milano. 
A questo punto iniziarono i guai, con 
la nostra estromissione dalla Cascina, 
adducendo motivi di ‘mancanza di si-
curezza’ delle strutture.

Infine nel 2012 prese l’avvio uno stu-
dio di fattibilità del Politecnico di Mila-
no per un restauro conservativo della 
Cascina, grazie al milione e mezzo di 
euro messo a disposizione dal Grup-
po Borio Mangiarotti e da Fondazione 
Cariplo, con uno Staff di progettisti 
e ricercatori di fama mondiale, coor-
dinati da Lionella Scazzosi del Poli-
tecnico: un progetto forte, credibile 
e rispettoso della millenaria storia del 
luogo…

La ristrutturazione avvenne nel 
2014: così Cascina Linterno, i suoi 
campi e le sue rogge sono tornate a 
vivere in armonia con il vicino Parco 
delle Cave.

Per la Linterno, il Politecnico ave-
va individuato due linee d’azione: la 
prima per ricostruire il rapporto ‘Ca-
scina-Campo’, perso negli ultimi de-
cenni; la seconda – con il Progetto 
“Scarpe, cappello e bastone” – avreb-
be previsto il restauro conservativo e 
rigoroso dell’intera struttura, parago-
nata a un’anziana signora dal passato 

illustre, con i suoi inevitabili acciacchi, 
bisognosa di cure urgenti e ‘coccole’ 
rassicuranti.

In questo modo le forze ostili della 
speculazione edilizia, in un passato 
più o meno recente, con ‘colori’ più o 
meno diversi, sono state vinte e battu-
te. Così la nostra amata cascina potrà 
continuare a vivere, rappresentando  
una testimonianza viva del passato 
contadino irrimediabilmente perdu-
to… 

Una vita forse più armonica di quella 
nostra di oggi, misurata solo dal tra-
scorrere delle stagioni, con i loro riti e 
i loro tempi: il freddo e il caldo, le neb-
bie e le schiarite, la neve e l’afa estiva.

Eppure, mi creda, non siamo dei 
‘passatisti’, nostalgici dei ‘bej temp 
indree’… La nostra azione guarda al 
futuro: siamo convinti che si debba 
ristabilire un proficuo rapporto tra 
uomo e ambiente, riscoprire e dare 
vita a una nuova simbiosi. E le casci-
ne rappresentano da sempre il ‘punto 
d’incontro’ tra città e campagna, tra 
cittadino e agricoltore.

Vede – mi indica tutto intorno l’aia 
vuota, sfrecciata dalle rondini… –. A  
prima vista, sembra che non sia stato 
fatto niente, vero?

In realtà La Cascina è stata ‘conso-
lidata’ per almeno altri duecento anni: 
le abbiamo fatto le scarpe, il bastone 
e il cappello. In dialetto: i scarp, el ba-
stun, el capell…

El capell della Vegia Sciura – mi 
spiega Gianni – è ovviamente il tetto 
della cascina, malandato e tormentato 
dal trascorrere del tempo: hanno do-
vuto rinforzarne i sostegni, mettendo-
lo perfettamente ‘in bolla’, prima solo 
rappezzato qua e là da noi e i nostri 
‘amici’, per impedirne il crollo, che 
avrebbe assecondato la trasformazio-
ne della Cascina in qualcos’altro, fa-
cendo sparire l’agricoltura, sua attività 
primaria da secoli, e riconvertendola 
magari in residenze private.

E dopo il ‘cappello’, i progettisti han-
no creato ‘el bastun’, con rinforzi in ac-
ciaio e tiranti nascosti, e sostegni per i 
vecchi muri affacciati sull’aia. Muri che 
risalgono al Trecento, e anche prima, 
ospitando forse – con le fresche ac-
que dei fontanili – un ospite illustre: il 
poeta Francesco Petrarca, passato di 
qui durante gli otto anni trascorsi nella 
Milano dei Visconti…

Infine le ‘scarpe’, vale a dire tutte 
le solette alla base, le fondamenta 

mancanti o precarie, indispensabili a 
consolidare l’intero edificio, con criteri 
antisismici, per garantire il massimo 
livello di sicurezza.

E adesso la ‘vecchia signora’ è al ri-
paro dagli acciacchi dell’età…”.

Mentre Bianchi parla, nei suoi occhi 
chiari si intravedono ancora le fiamme 
corrusche di passioni lontane.

E la passione per un presente che 
è tutto un ventaglio instancabile di ini-
ziative: ma il programma annuale degli 
“Amici di Cascina Linterno” è bloccato 
dall’invadente Coronavirus. 

Dopo la riapertura del Parco, Gianni 
Bianchi non vede l’ora di ripartire. Ri-
portando alla campagna e ai suoi va-
lori fondativi, e alla sua cultura, miglia-
ia e migliaia di cittadini, che vengono 
qui per ritrovare qualcosa di perduto 
nel tempo: forse le loro radici, le tra-
dizioni, la cultura contadina scalzata 
dalla cultura industriale, sacrificata nel 
nome del consumismo imperante.

Migliaia di persone sono state invi-
tate per la ‘Lusiroeula’, cioè per vedere 
le lucciole “in autogestione”.

“Una proposta che ha registrato 
un altissimo gradimento, con circa 
15.000 accessi al nostro sito e nume-
rose mail e telefonate ricevute.

Esisteva nel caso delle ‘Lusiroeule 
autogestite’ – prosegue Bianchi –  un 

Spaventa 
passeri a 
Cascina 
Linterno

fondato timore per i possibili danni e le 
‘interferenze’ con il delicato ecosiste-
ma del Parco, in seguito alla presenza 
di tante persone in assenza di una gui-
da esperta: invece abbiamo constata-
to come la stragrande maggioranza 
dei visitatori si sia comportata corret-
tamente, dimostrando consapevolez-
za e responsabilità.

Certo il rischio costante è quello di 
stimolare così un sovraffollamento in-
sostenibile del verde…

S’impone una riflessione seria, da 
parte di tutti noi, per capire dove vo-
gliamo arrivare, e se davvero facciamo 
il bene del Parco. 

Dopo la sua riapertura, a girare qui, 
nei giorni festivi,  viene qualche dub-
bio… Sembra che le persone si siano 
dimenticate che con la pandemia ab-
biamo tutti rischiato la vita… 

L’attività AgriCulturale in Cascina è 
sospesa adesso: speriamo di ripren-
derla il 15 agosto, con il tradizionale 
Angelus, in occasione della ricorrenza 
della Madonna Assunta, alla quale la 
Chiesetta della Cascina è dedicata”.

Nel cortile adiacente alla Cascina, 
Gianni mi mostra la casa dov’è nato 
insieme ai fratelli, Enrica e Angelo. 

L’antica dimora di famiglia: la “Cà 
Veggia” dei Bianchi”, quella di suo pa-
dre Pietro, “el Cap”, e di sua mamma 
Erminia.

“Sì, n’è passato di tempo… Ma in 
fondo qualcosa, insieme a tanti Amici 
e Volontari, ho combinato, no? Posso 
dichiararmi soddisfatto…”. 

 
Sorrido stringendogli la mano, e ab-

braccio con lo sguardo la Cascina Lin-
terno: un segno di speranza, di sicura 
rinascita, di qualcosa che sempre si 
trasforma e rinnova...

O forse è solo un sogno…
Ma qui, con le rondini che sfreccia-

no e garriscono sulle nostre teste, in 
questa grande aia contadina vuota, 
sembra ancora possibile sognare.

Stefano Valera

Gianni Bianchi
nella sede

dell’associazione
 Amici di Cascina

Linterno

www.cascinalinterno.it
amicilinterno@libero.it

Facebook:
Cascina Linterno

(LinternoAgriCultura)
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Linea di Confine
una libreria indipendente nel cuore dei baggesi

giugno 2020

Nella zona sud-ovest di Milano, oltre 
i confini della linea metropolitana, sor-
ge il quartiere di Baggio, incorniciato 
dal verde del Parco delle Cave e dalle 
linee della tangenziale ovest.

Questo territorio apparentemente 
anonimo, è invece palcoscenico di 
storie semplici aggrovigliate in una 
grande trama che ha il suo cuore nei 
luoghi di socialità e di incontro: dalle 
trattorie alle cascine ai piccoli negozi 
di quartiere poco visibili agli stranieri, 
ma ben conosciuti, amati e frequenta-
ti da tutti i baggesi. Tra questi, vicino 
alla scuola media di via Pistoia e alla 
Biblioteca, si trova all’angolo di via 
Ceriani, la libreria indipendente Linea 
di Confine.

Linea di Confine nasce dal 
sogno di Tiziana De Vecchi, 
nata e cresciuta nel quartie-
re, che ha deciso di allonta-
narsi dal suo lavoro di inse-
gnante delle scuole primarie 
per dedicarsi interamente al 
suo desiderio, quello di cre-
are una libreria che fosse per 
Baggio “non solo un luogo di 
vendita, ma un crocevia di 
incontri, di sguardi, di storie”. 
Così, nel 1999, apre Lineadi-
Confine. “La libreria è nata 
sull’edificio della vecchia 
bottega di merceria della mia 

nonna – ci racconta Tiziana – Io e la 
mia socia Luisa abbiamo poi deciso di 
ampliare lo spazio, occupando anche 
l’area di quella che era la cucina. In 
fondo, dove abitavo con i miei, è nata 
l’attuale Sala Lilla. Qui da sempre or-
ganizziamo eventi insieme al nostro 
piccolo circolo di amici La Merceria”.

È in questa sala che Linea di Con-
fine dialoga con il quartiere. Tiziana 
infatti organizza nella libreria pre-
sentazioni di libri, laboratori, incontri, 
eventi musicali e altro ancora. Questa 
ricchezza di iniziative pregna di vitalità 
si costruisce grazie alla sinergia e alla 
collaborazione tra le piccole associa-
zioni, i commercianti e i cittadini stes-

BAGGIO SI RACCONTA

si, grazie a quel senso di appartenen-
za e di identità che nei piccoli quartieri 
lega con forza e amore le anime dei 
suoi abitanti. “Questo meraviglioso 
quartiere è parte della nostra anima: 
Linea di Confine esiste in lui e con 
lui. Baggio è una fucina di creatività, 
il nostro impegno è darle spazio per 
esprimersi e crescere. È da questo 
desiderio che nasce il significato di 
‘Linea di Confine’: una linea continua 
che rappresenta un confine il quale, in 
quanto tale, è in realtà sempre pronto 
ad essere superato. Un confine aper-
to, una traccia lungo la quale passare 
e lasciare la propria impronta”.

 
È questo il valore aggiunto delle “li-

brerie indipendenti”: lo spazio di dialo-
go, di incontro di impronte che trova-
no un rifugio dove entrare in contatto. 
Oggi le librerie indipendenti stanno 
affrontando molte difficoltà, ma è pro-
prio in queste che si può riscoprire il 
valore aggiunto della cooperazione e 
della rete. Valore che va ben oltre il 
confine delle mura di Baggio. Linea-
diconfine infatti, è entrata a far parte 
da qualche anno di LIM, Librerie Indi-
pendenti Milano, un’associazione nata 
nel 2013 con l’obiettivo di “sostenere 
le piccole realtà, far riscoprire la me-
raviglia del mestiere del vero librario e 
promuovere la cultura”. Le librerie in-

dipendenti sono oggi le prime custodi 
di quel patrimonio culturale che non è 
fatto solo dal libro, dalla merce, bensì 
dalla sua dimensione sociale, viva, di 
confronto e di condivisione.

“Un messaggio che vorremmo man-
dare ai lettori è che un libro non è solo 
un libro. È l’infinito e il finito, è il pun-
to di partenza e la fine, è il silenzio e il 
dialogo, è un mondo nel mondo, è un 
confine senza confini”.

Baluardi della resistenza contro la 
violenta mercificazione della cultura, le 
librerie indipendenti sono luoghi ricchi 
di opportunità sociale, di confronto e 
di formazione della comunità di gran-
de importanza, ancor più nei modesti 
quartieri di periferia. Linea di Confine 
è divenuta quel crocevia di sguardi 
che Tiziana sognava ed è ora uno di 
quei piccoli e accoglienti palcoscenici 
di storie. Una perla incastonata in una 
vecchia via che racchiude in sé una 
parte di quello che è il cuore della vita 
di Baggio.

Silvia Gazzola

Per altre informazioni sulla libreria 
LineadiConfine, cercate la pagina LIM 

di LineadiConfine:
www.librerieindipendenti.net

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
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sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
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SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

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

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
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Notizie dal Municipio 7
                           dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...  

giugno 2020

Cimitero di Baggio: a breve l’avvio dei lavori per le nuove cellette
Nei mesi scorsi si sono presen-

tate alcune spiacevoli situazioni 
presso il cimitero di Baggio. Non è 
infatti stato possibile effettuare la 
sepoltura di congiunti nello stesso 
ambito, “allontanando” i defunti 
tra loro e rendendo più complicate 
le visite da parte dei propri cari.

Questa condizione si è verifi-
cata a causa della mancanza di 
spazi dedicati alle sepolture e per 
la mancanza delle cellette in cui 
depositare i resti dei propri cari, in 
particolare dopo le estumulazioni.

Inoltre il problema è stato cau-
sato dalla disposizione emana-
ta qualche hanno fa con il nuovo 
regolamento dei cimiteri; veniva 
disposto che le sepolture non 
privilegiavano più i residenti del 
quartiere, ma le stesse potevano 
essere richieste anche da perso-
ne di altri ambiti della città (questo 

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

L’AZIENDA PAGLIARINI FORNISCE UN’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI SU MISURA,

CURANDONE L’INSTALLAZIONE.

VENDITA E MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE,
ALLA VENEZIANA, SIA DA ESTERNI CHE DA INTERNI,

TENDE A RULLO, PENSILINE, PERGOLATI.

ZANZARIERE AVVOLGIBILI E PLISSÈ.
INOLTRE TAPPARELLE DI OGNI TIPO, MOTORIZZAZIONI,

CANCELLI ESTENDIBILI, GRATE DI SICUREZZA,
PERSIANE BLINDATE E PORTE DA INTERNI.

Esempi:

Validità rimborso rottamazione fino al 31.08.2020

Tenda motorizzata
con cassonetto
a scomparsa

totale 410x200

Prezzo listino 1.924 E
Rottamazione - 500 E
Ecobonus - 712 E

solo             712 E

Tenda manuale
in barra quadra

240x150

Prezzo listino 740 E
Rottamazione  - 200 E
Ecobonus  - 270 E

solo             270 E

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

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

PROMOZIONI

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!

vale per tutti i cimiteri cittadini). 
Nel tempo si è cercato di trovare 
una soluzione trovando le dispo-
nibilità economiche necessarie 
per la costruzione di nuovi loculi 
nei cimiteri cittadini. Si sono infine 
trovate importanti disponibilità nel 
bilancio comunale per risolvere il 
problema.

Allo stato attuale, e al netto del 
ritardo di tutte le opere pubbliche 
a causa dell’emergenza sanitaria, 
possiamo affermare, supportati 
da quanto indicato dall’Area Tec-
nica Cultura del Comune di Mi-
lano, che i tempi di realizzazione 
dei lavori sono stati quantificati in 
circa sei mesi dall’effettivo inizio 
degli stessi e quindi dalla firma del 
verbale di consegna.

A completamento delle opere, 
ed ai fini dell’utilizzo delle strut-
ture, dovranno essere eseguiti i 

collaudi statico e tecnico ammini-
strativo.

Per quanto di nostra conoscen-
za, inoltre, possiamo affermare 
che la previsione di inizio dei la-
vori possa essere individuata nella 
metà di giugno, per la durata di sei 
mesi dei lavori a cui si aggiungono 
i necessari tempi per i collaudi.

Da questa previsione possiamo 
dire che le nuove cellette funebri, 
in numero di 650, potranno esse-
re impiegate a partire dal mese di 
aprile del 2021 (incrociando le dita 
visti i tempi…).

Tale intervento è stato ritenuto 
di estrema urgenza tanto che il 
cimitero di Baggio è stato inserito 
come intervento urgente “supe-
rando” attività previste per altri 
cimiteri. La costruzione di questo 
blocco di cellette renderà pertan-
to fattibile l’estumulazione delle 

salme che hanno superato i dieci 
anni di sepoltura e i cui resti po-
tranno essere tumulati nelle cel-
lette.

E’ questo un intervento molto 
importante in favore del quartiere 
che potrà garantire, per molti anni, 
la sepoltura dei baggesi nel loro 
storico cimitero. 

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale  

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 pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E
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Un dono all’ospedale San Carlo
per ringraziare i nostri Supereroi

giugno 2020

È nato tutto dalla volontà di un 
cittadino del nostro Municipio 7, 
Danilo Bruno, autore di un’opera 
realizzata su un lenzuolo “rubato” 
alla moglie Franca, che rappresen-
ta l’immagine che ha fatto il giro di 
tutto il web, un medico con la ma-
scherina in mezzo ai supereroi.

Durante la lunga quarantena do-
vuta al Coronovirus, nei giorni più 
difficili e di paura, Danilo, con l’aiu-
to delle sue due figlie, ha realizzato 
questo magnifico telo.

Voleva esprimere, insieme alla 
sua famiglia, il suo grazie a chi in 
quel momento stava lavorando 
giorno e notte in prima linea; d’al-
tra parte li abbiamo definiti tutti i 
“nostri supereroi”, tanto da rap-
presentare questa bella immagine.

La famiglia ha esposto per un 
po’ di giorni il telo sul balcone: era 
il momento in cui si cercava di in-
fondere fiducia e si cercava, con 
vari messaggi e bandiere tricolore, 
di comunicare la propria solida-
rietà e la propria fiducia.

Danilo ha poi deciso di donare 
questa sua opera all’Ospedale San 

Carlo, impegnato nell’emergenza 
Coronavirus sul nostro territorio, 
esprimendo questo suo desiderio 
a me e al Consigliere Walter Moc-
cia. Lo accogliamo subito con 
entusiasmo e piacere, prenden-
do i contatti con l’Ospedale, che 
risponde immediatamente, assen-
tendo.

Mettiamo in campo tutte le si-
nergie e troviamo un amico fab-
bro, il Sig.re Leo Del Grosso, che 
realizza in quattro e quattr’otto la 
struttura per esporlo e la dona con 
grande piacere.

Arruolo anche la suocera per 
realizzare le finiture del telo e per-
mettere il montaggio.

Martedì 19 maggio finalmente il 
sogno di Danilo e della sua grande 
famiglia si corona, e alla presenza 
dello staff al completo dell’ASST 
Santi Paolo e Carlo, onorati della 
presenza del Direttore Genera-
le Matteo Stocco, viene donato il 
telo che l’ospedale ha deciso di 
esporre, per un periodo, nell’atrio 
di ingresso della struttura.

Un grazie che arriva dai cittadini, 

che per noi vuole essere un sim-
bolo a rappresentare tutta la cit-
tadinanza del nostro territorio che 
non finirà mai di ringraziare tutte 
le persone che in questo lungo 
periodo hanno lavorato in prima 
linea senza mai risparmiarsi, con 
le proprie paure e senso di inade-
guatezza, ma con tanta passione 
e volontà di salvare quante più vite 
umane.

Abbiamo semplicemente messo 
in rete chi poi davvero ha permes-
so che tutto ciò avvenisse, tra l’al-
tro in tempi molto ristretti. 

I veri protagonisti sono stati l’au-
tore dell’opera, che ha donato, e 
chi l’ha ricevuta, tutti gli operatori 
sanitari e il personale della strut-
tura. 

Il telo rimarrà esposto per un 
certo periodo nell’atrio, come sim-
bolo di ringraziamento quotidiano 
a chi, ancora una volta, prende 
servizio per prendersi cura di noi.

Tiziana Vecchio

Assessore Municipio 7
Urbanistica, Edilizia e Demanio

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Danilo Bruno
a destra
presenta la
sua opera
al personale
sanitario
dell’ASST
Santi Paolo
e Carlo
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Come è cambiato l’uso di Internet durante il lockdown?
i millenial rispondono

Da ormai diverse settimane la 
pandemia di Coronavirus o Co-
vid-19 ci ha costretti in casa, in-
vitandoci a modificare il nostro 
stile di vita. Arrivederci, quindi, alle 
uscite serali e agli incontri con gli 
amici, benvenuti a divano e tuta. 
Ma come fare per non isolarci 
completamente dal mondo ester-
no? Ci sta venendo in soccorso 
Internet, la geniale invenzione che 
ha cambiato le nostre vite più di 
venti anni fa.

Abituati al fatto che fosse parte 
della nostra quotidianità, ne abbia-
mo sottolineato spesso i lati nega-
tivi: dipendenza da smartphone 
e social network, comportamenti 
sempre più aggressivi in rete, pe-
ricolo di perdita della privacy, solo 
per nominarne alcuni. Ci è voluta 
una pandemia per farci tornare un 
po’ alle origini di Internet e risco-
prire le sue possibilità di mante-
nerci in contatto con gli altri.

Abbiamo chiesto ad alcune per-
sone che abitano nei quartieri di 
Baggio, Figino e Quarto Cagnino 
come stia cambiando il loro rap-
porto con Internet in questi giorni 
di quarantena. Abbiamo analizza-
to un campione di persone intorno 
ai 30 anni, i cosiddetti “millennial”, 
in quanto già fruitori esperti di In-
ternet, anche se non nativi digitali 
come le generazioni a loro suc-
cessive.

Gli intervistati hanno confermato 

di utilizzare Internet abitualmente e 
di averne aumentato l’uso in questo 
periodo. Quasi la metà delle perso-
ne intervistate ha riscoperto i pro-
grammi di videochat come Skype 
o simili per tenersi in contatto con 
gli amici. È aumentato anche l’uso 
di videogiochi, soprattutto perché 
la maggior parte delle persone ha 
più tempo da dedicargli.

Non sembrano essere invece 
particolarmente aumentati gli ab-
bonamenti a servizi di streaming 
online (Netflix, Prime Video...) in 
quanto, chi è interessato a questo 
tipo di prodotti, ne usufruisce già 
abitualmente.

In questi giorni, molti siti sia 
pubblici che privati hanno messo 
a disposizione una serie di risorse 
fruibili gratuitamente, come e-bo-
ok, visite virtuali a musei o corsi 
online. Purtroppo, anche se molte 
persone dichiarano di voler pro-
vare questi servizi, poche l’hanno 
effettivamente fatto.

Molte persone stanno inoltre 
sperimentando il lavoro o lo studio 
da remoto. Secondo un articolo di 
Vita International, grandi aziende 
come Unicredit e Assicurazioni Ge-
nerali erano già organizzate per far 
lavorare da remoto il 60-70% dei 
dipendenti e sono state seguite da 
altri grandi gruppi, come Heineken, 
Luxottica, Intesa San Paolo…

La maggior parte degli intervi-

utilizzo. Non a caso, l’Europa ha 
chiesto al servizio streaming più 
utilizzato in Italia, Netflix, di ridurre 
l’utilizzo della banda.

L’uso che stiamo facendo di In-
ternet in questo periodo può co-
munque essere un’opportunità da 
continuare a usare anche quando 
si tornerà alla normalità. Soprat-
tutto per quanto riguarda lo smart 
working, prendiamo in prestito 
le parole di Giampiero Castano, 
esperto di relazioni industriali e so-
ciali, su Business Insider:

“Esistono svariati studi che evi-
denziano la possibilità per le azien-
de di ridurre i costi e migliorare 
la produttività, a partire dal fatto 
banale che gli uffici possono oc-
cupare superfici più piccole. Per i 
lavoratori c’è la possibilità di conci-
liare meglio il lavoro con le esigen-
ze della vita privata e della famiglia. 
Per la società e l’ambiente i van-
taggi sono la riduzione di traffico 
sulle strade e meno affollamento 
sui mezzi pubblici”.

Servono però risorse e investi-
menti da parte del governo per 
permettere a tutti i cittadini di 
sfruttare a pieno ciò che le moder-
ne tecnologie possono offrirci. Ci 
auguriamo che questo periodo sia 
utile per sviluppare nuovi modelli 
lavorativi e di vita anche in futuro.

Abbati Federica

stati, anche per il tipo di lavoro 
che svolgono, non può lavorare da 
casa. Chi invece può farlo ritiene 
vantaggioso il risparmio di tempo 
per raggiungere il luogo di lavoro e 
la possibilità di lavorare in pigiama 
e in un ambiente familiare. È utile 
anche per conciliare con più facili-
tà famiglia e lavoro. Tuttavia, lavo-
rare in spazi ristretti e spesso af-
follati non permette di concentrarsi 
come in ufficio.

Anche la scuola e l’università 
stanno vivendo una piccola rivo-
luzione dato che, già da fine feb-
braio, studenti di tutte le età stan-
no seguendo le lezioni online. La 
maggior parte degli studenti uni-
versitari intervistati segue lezioni 
già registrate, che gli permettono 
di organizzarsi tra lezioni e studio 
a seconda delle proprie esigenze. 
Per molti, il più grosso svantaggio 
di questo tipo di didattica è la scar-
sità di contatto con gli altri studenti.

Anche chi ha figli in età scolare 
conferma la diffusione della didat-
tica a distanza, anche se non sem-
pre con esiti positivi.

È infatti importante sottolineare 
come le infrastrutture italiane si 
siano trovate impreparate a que-
sto cambiamento: non tutti, infatti, 
possiedono gli strumenti adatti a 
lavorare o seguire lezioni da casa. 
Inoltre, la rete Internet italiana non 
è abbastanza potente da regge-
re l’improvviso aumento del suo 

LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Basta firmare nell’apposito riquadro, dedicato 
al sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
del CUD, del MODELLO 730 o del 
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE, 
e inserire il nostro CODICE FISCALE:
  97048780155

Destina il tuo 5 x 1000 
al CENTRO AMBROSIANO  
DI AIUTO ALLA VITA!

Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita si prende cura 
delle donne in gravidanza che attraversano un 
momento di difficoltà, accompagnandole fino all’anno 
di vita del bambino, con progetti personalizzati.
Puoi dare il tuo sostegno ai nostri progetti con il 5x1000: 
una forma di finanziamento che non comporta costi 
aggiuntivi per il contribuente.

BASTA UNA FIRMA PER UN GRANDE AIUTO
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LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

giugno 2020

Come reagire al Coronavirus
i consigli della psicologa Stefania Volpe

Il periodo del lockdown è stato 
vissuto dalla maggioranza delle per-
sone come surreale, scandito da mi-
sure preventive via via più restrittive 
e isolanti. Ad appesantirlo l’incertez-
za su quanto sarebbe effettivamente 
durato. Ed ora che stiamo allentando 
le misure, ma non completamente, 
soprattutto in Lombardia, rimango-
no i dubbi sul futuro che ci attende 
e su come muoverci all’interno della 
libertà che stiamo progressivamente 
recuperando.

La vita di tutti noi, è innegabile, 
è cambiata drasticamente in questi 
mesi, nell’ambito di una quotidianità 
vissuta totalmente dentro le mura di 
casa e angustiata dal pensiero della 
ripresa economica e, per molti, dal 
far quadrare i conti già durante il 
lockdown.

In questo quadro non è sempli-
ce gestire al meglio il proprio stato 
d’animo. Che cosa sta accadendo 
nel settore degli specialisti della psi-
cologia? A quale trend stanno assi-
stendo? Abbiamo deciso di fare due 
chiacchiere telefoniche con la psico-
loga-psicoterapeuta dott. Stefania 
Volpe, che opera proprio a Milano, 
una delle città più colpite dal virus. 
Dopo esserci sincerate di stare re-
ciprocamente bene – ormai è cam-
biato anche il galateo che impone un 
doveroso accertamento della salute 
altrui che prima davamo, anche mi-
stificando, per scontata – le sottopo-
niamo alcune domande.

Sta riuscendo a lavorare in moda-
lità smart?

“Dipende. Non sempre è possibile 
e fino a prima di questa pandemia 
ho sempre preferito effettuare di 
persona gli incontri con i pazienti, 
perché ci sono situazioni non sem-
pre gestibili da remoto, a cominciare 
dal problema della privacy che molti 
dei miei assistiti manifestano: non 
sempre i pazienti hanno la possibi-
lità di avere uno spazio tutto per loro 
al riparo dalle altrui orecchie. Si cen-
surerebbero, e questo renderebbe le 
sedute meno efficaci. Comunque in 
questo particolare frangente, dove si 
è potuto, abbiamo continuato la te-
rapia on line. Con chi invece non se 
l’è sentita, abbiamo momentanea-
mente sospeso, fermo restando che 
io, come credo gli altri colleghi, sia-
mo stati a disposizione per qualun-

que emergenza, anche perché per 
decreto gli studi professionali che 
si occupano di psicoterapia poteva-
no rimanere aperti anche durante il 
lockdown, con le dovute precauzio-
ni, in quanto ricompresi nei servizi 
essenziali alla salute”.

Lei è prima di tutto terapeuta della 
famiglia, essendo di formazione si-
stemico-relazionale. Durante il lock-
down, e in parte anche adesso, le re-
lazioni, soprattutto quelle più strette, 
hanno vissuto una situazione forza-
ta, a proposito di spazi ristretti in cui 
la privacy era difficile da rispettare...

“Intanto specifico che, contraria-
mente a quel che si potrebbe pen-
sare, il corona virus non è diventato 
l’argomento principe delle mie se-
dute. Certo, l’accenno spesso c’è 
perché sta condizionando le vite di 
tutti, ma non è il tema centrale, se 
non nella misura in cui la situazione 
vada a toccare aspetti delicati della 
vita della persona. Al momento non 
ho pazienti che si sono rivolti a me 
perché spaventati dalla situazione 
globale che stiamo vivendo”.

Crede che que-
sta emergenza stia 
creando problemi 
di natura psicolo-
gica?

“Credo che a li-
vello collettivo si 
stia vivendo quello 
che noi psicologi 
chiamiamo trau-
ma. Soprattutto per certe categorie 
di persone, penso in primis al per-
sonale sanitario che ne sta uscendo 
stremato, ma a livello anche solo 
marginale su tutti. Poi ognuno ha la 
propria capacità di risposta a questo 
forte stress, il proprio personale gra-
do di resilienza; per cui ci sarà chi 
sarà in grado di fronteggiarlo meglio 
e chi potrebbe invece avere bisogno 
del sostegno di una terapia per di-
sturbi post-traumatici”.

Nell’immaginario collettivo una 
psicoterapia è un lusso costoso. 
Molte persone in questo momento di 
lockdown sono alle prese con l’altro 
grande problema connesso, quello 
delle ristrettezze economiche; come 
sarà possibile, se lo sarà, rendere il 
supporto psicologico alla portata di 
tutti?

 “Intanto ATS della città metropoli-

tana di Milano ha attivato un numero 
di emergenza 02 85782797 a soste-
gno di chi stia vivendo un momento 
di disagio psicologico. E comunque 
i consultori sono attrezzati per ge-
stire la situazione. Forse, se quando 
tutto questo sarà finito si evincerà 
che il numero di persone bisogno-
se di aiuto è di molto aumentato ri-
spetto alla norma, potrebbe essere 
auspicabile potenziare i consultori. 
Ma adesso è prematuro fare conti.

Inoltre invito chiunque stesse vi-
vendo uno stato d’ansia difficile da 
gestire a consultare il sito di EMDR 
Italia (emdr.it) che suggerisce pro-
tocolli ad hoc per l’emergenza coro-
na virus. Su quella pagina il comune 
cittadino può trovare utili consigli 
per vivere nella più serena maniera 
possibile questo periodo complica-
to”.

Vuole dare qualche consiglio, 
magari già collaudato da lei, a chi 
ci legge?

“Mi rifaccio alle direttive dell’EM-
DR (dall’inglese Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, 

Desensibilizzazio-
ne e rielaborazione 
attraverso i movi-
menti oculari) che 
accolgo in toto. 
Intanto cercare 
di mantenere una 
routine giornaliera 
per tenere vivo un 
senso di normali-

tà, alternando momenti di lavoro e 
impegno a momenti di svago e pia-
cere. Questo è davvero importante: 
ricavare all’interno delle nostre gior-
nate dei momenti di sollievo”.

La ginnastica quotidiana, nel mio 
caso lo yoga, mi ha aiutata, durante 
il lockdown e anche adesso, oltre a 
rinforzare le mie difese immunita-
rie anche a darmi la cadenza di cui 
parlava lei. 

“A proposito di ciò che genera 
ansia c’è un’altra questione spino-
sa: l’accesso all’informazione, di cui 
è bene non abusare. Ritengo mol-
to utile limitare il tempo dedicato 
all’aggiornamento di quel che ac-
cade ad uno specifico e prestabilito 
momento della giornata; questo per 
non incrementare lo stato d’ansia 
che stiamo vivendo e che inevita-
bilmente subisce dei picchi ogni 

volta che ci avviciniamo ai canali di 
informazione, specie considerando 
che molti di questi canali ricorrono a 
titoli d’impatto e dal tono sensazio-
nalistico che non fanno che aumen-
tare il nostro disagio. A tal proposito 
suggerisco di scegliere poche e ac-
creditate fonti di informazioni. Il con-
cetto è che, terminato il momento 
dell’aggiornamento, si volta pagina e 
si pensa ad altro”.

Non tutti riescono in solitudine...
“Vero, ma noi, rispetto agli stru-

menti che avremmo avuto se tutto 
questo fosse accaduto trent’anni 
fa, abbiamo un grande vantaggio: 
la tecnologia. Usiamola per mante-
nere i contatti. Siamo animali sociali 
e ne abbiamo bisogno; non lesinia-
mo chiamate, videochiamate, anche 
di gruppo. Sono una grande risorsa 
per condividere le paure che in que-
sto modo possono ridimensionarsi. 
Non dimentichiamo che l’aspet-
to subdolo di questo virus è che ci 
sta portando a diffidare dell’altro 
che potrebbe essere contagioso. E’ 
quindi fondamentale mantenere vive 
le relazioni”.

Rimane il problema dell’ansia per il 
futuro. Come si affronta?

“Chi può, sia creativo. Utilizzi que-
sto periodo per tenere i contatti con 
i clienti e/o fornire servizi alternativi 
on line”.

E chi, per il tipo di lavoro che svol-
ge, penso agli impiegati e agli operai, 
non può?

“Dedichi una parte delle proprie 
giornate allo studio, all’ampliamento 
delle proprie competenze e capacità. 
Ci sono molte piattaforme gratuite in 
questo senso, a cominciare dal sito 
Solidarietà Digitale (solidarietàdig-
itale.agid.gov.it). Questo approc-
cio alle nostre giornate presenta il 
doppio vantaggio di darci più pos-
sibilità per affrontare i cambiamenti 
del mondo del lavoro che oggi non 
conosciamo e al contempo tiene la 
mente occupata, togliendoci da uno 
stato di totale passività. A proposito 
di trovare forme alternative, la devo 
lasciare perché ho una seduta skype 
che mi aspetta”.

Il nostro tempo è volato. Grazie per 
la sua disponibilità e buon lavoro.

Daniela Quadrante

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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“Il Covid-19 ci sta
portando a

diffidare dell’altro...
è quindi fontamentale

mantenere vive
le relazioni”



10 giugno 2020

Il nostro viaggio all’interno del-
la Croce Verde Baggio prosegue 
questo mese alla guida delle nostre 
“macchine”, come chiamiamo noi le 
nostre ambulanze. Abbiamo chiesto 
aiuto a Emanuele (Soccorritore da 
31 anni, di cui 23 come Autista, e re-
sponsabile della formazione autisti), 
Patrizia (Soccorritore da 26 anni e 
Autista da 7), Mauro (Soccorritore 
da 35 anni e Autista da 27) e Mauri-
zio (Soccorritore da 12 anni, Autista 
da 9). 

Partiamo dalle basi, chi è l’Autista 
di ambulanza?

Emanuele: “L’Autista di ambulan-
za è innanzitutto un Soccorritore 
che, dopo un percorso formativo di 
un anno ed un esame, ha il compi-
to di trasportare equipaggio e pa-
ziente nell’ospedale indicato dalla 
centrale del 118. Non si intende nel 
modo più veloce ma con una guida 
adeguata a permettere all’equipag-
gio di lavorare, e che non complichi 
le condizioni del paziente, magari 
già critiche. Il trasporto deve esse-
re di qualità, fatto nel minor tempo 
possibile e in sicurezza, attraverso 
le strade principali, evitando pavé, 
dossi e quant’altro. Questo presup-
pone una conoscenza del territorio 
e delle manovre praticate dall’equi-
paggio. Le condizioni di sicurezza 
possono essere oggettive (il tipo di 
strada, l’orario, il traffico, il luogo, le 
condizioni ambientali) oppure sog-
gettive (le condizioni del paziente 
e di tutti i coinvolti, l’equipaggio e 
i terzi trasportati). Tutto questo in 
relazione ai protocolli operativi. Per 
questo l’Autista-Soccorritore deve 
avere esperienza di “servizio” oltre 
che di guida, e deve avere una vi-
sione più allargata di quello che sta 
succedendo. Deve ragionare molto 
in fretta e avere molta concentra-
zione, perché in emergenza, pur 
andando a velocità moderata e con 
la sirena accesa, esponi te stesso e 
i trasportati a dei rischi. Deve ade-
guarsi in maniera molto rapida all’e-
voluzione della situazione, in base ai 
campi di destinazione stabiliti dalla 
centrale 118 o che occorra cambia-
re tragitto perché una strada è bloc-

cata. Spesso l’Autista è solo davan-
ti. La guida deve essere fluida, non 
solo per permettere all’equipaggio 
di occuparsi del paziente, ma an-
che perché bisogna tenere conto 
che tutte le sollecitazioni meccani-
che nel vano sanita-
rio sono amplificate 
e che il paziente viag-
gia in senso contrario 
a quello di marcia”.

Cosa vi ha spinti a 
intraprendere la stra-
da per diventare Auti-
sta-Soccorritore?

“Inizialmente – risponde Mauro 
– l’ho fatto perché c’era necessità 
e studiando avevo la possibilità di 
scendere di giorno e fare decine e 
decine di servizi. A me piace guida-
re, l’ho sempre fatto per lavoro, e 
credo di aver fatto 5 o 6 volte il giro 
del mondo in macchina… e altret-
tanti in ambulanza!”

“La mia scelta – aggiunge Patrizia 
– è stata di essere una figura com-
pleta, polivalente all’interno di una 
macchina: poter fare il quarto, il ter-
zo, il Capo Servizio (CS) o l’Autista. 

Questo mi permette di avere una 
visione a 360° del servizio, dall’ini-
zio alla fine. È un ruolo importante 
perché hai la responsabilità di tutto 
l’equipaggio, del paziente e di even-
tuali terzi trasportati.

Maurizio incalza: 
“Di f ferentemente 
da come dovrebbe 
essere il percorso, 
sono diventato pri-
ma Autista e dopo 
CS, perché nel 2011 
c’era una grande 
carenza di Autisti e 
mi è stato chiesto di 

ricoprire prima questo ruolo. Come 
diceva Patrizia, è importante avere 
una visione di tutto il processo del 
servizio a 360°, infatti quando ero 
solo Autista mi sentivo carente per-
ché l’Autista, per forza di cose, par-
tecipa parzialmente al servizio, vede 
solo una fase e, non essendo CS, 
mi sfuggivano determinati partico-
lari sulle tipologie di servizio e sulla 
gestione dello stesso, cose che ho 
capito meglio quando sono diven-
tato CS. Il carico di stress dei due 
ruoli è diverso: per l’Autista c’è uno 
stress maggiore, proprio perché hai 

la responsabilità del mezzo, dell’e-
quipaggio, dei cittadini e ti senti 
proprio investito da questo tipo di 
responsabilità… la vita delle altre 
persone è in mano tua”.

Emanuele conclude: “Un po’ per-
ché mi piace guidare e un po’ per 
rimettermi in gioco ed essere più 
completo. Mi ero stancato un po’ del 
ruolo di CS, vedevo l’autista come 
una sfida, un modo per ritrovare la 
motivazione e mi piaceva l’idea che 
la responsabilità dell’autista dipen-
desse quasi solo ed esclusivamen-
te da sé stesso. Questo è un limite, 
perché lo rende solo, ma è anche un 
punto di forza perché sei da solo a 
decidere.

C’è un trasporto che vi è rimasto 
particolarmente impresso? In cui vi 
siete trovati più in difficoltà? 

Emanuele: “Difficoltà ne trovi tan-
te, un po’ l’esperienza ti aiuta e un 
po’ la formazione che cerchiamo 
di trasmettere, frutto delle nostre 
esperienze passate. Può capitare, 
per esempio, che stai facendo un 
trasporto con un medico a bordo, 
quindi hai un paziente in condizioni 
critiche, e la centrale 118 ti fa attra-
versare la città perché in quel mo-
mento lì si trova l’ospedale più ido-
neo; ti chiedono un orario stimato di 
arrivo e tu devi darglielo, perché è 
vero che noi siamo sempre volonta-
ri, ma di fatto la legge non distingue 
tra volontari e dipendenti perché 
veniamo considerati anche noi dei 
professionisti”.

Patrizia: “Le situazioni più com-
plesse sono anche quando tu sei 
davanti che guidi, e sei concentrato 
sulla strada, il mezzo, le macchine, 
il traffico e ti rendi conto che dietro 
non è facile. Ci sono delle situazioni 
di pericolo dove magari il paziente 
trasportato è agitato, violento nono-
stante ci siano le forze dell’ordine e 
tu devi decidere se fermarti, scen-
dere e dare una mano o se prose-
guire e arrivare il prima possibile in 
ospedale. Se non fai l’autista e non 
fai questo percorso, secondo me, a 
volte fai fatica a comprendere anche 
le responsabilità. Perché non è solo 
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

tempo possibile
e in sicurezza...”

I volontari della Croce Verde Baggio alle prese con i rigorosi
protocolli sanitari da applicare durante l’emergenza Coronavirus
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Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

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

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

quella del mezzo, dell’equipaggio, 
della tua stessa vita, ma anche la 
responsabilità che hai nei confronti 
dei cittadini”.

Maurizio: “…finché non lo provi 
di persona non lo capisci. Quando 
amici o parenti ti chiedono cosa 
significa guidare un’ambulanza ci 
provi a spiegarlo ma è difficile se 
non lo provi, anche soltanto fare il 
semplice soccorritore… puoi spie-
garlo quanto vuoi ma non è mai 
come viverle in prima persona. È 
un’esperienza che ti chiede tanto 
ma ti dà tanto ed è questo che ti sti-
mola ad andare avanti”.

Che messaggio vorreste dare da 
Autista - Soccorritore? Secondo voi 
che consapevolezza in più dovreb-
be avere la comunità rispetto al no-
stro lavoro?

Mauro: “Rispetto! Adesso il traffi-
co è diventato più compulsivo e mi 
rendo conto che tra le radio, i cel-
lulari, le macchine chiuse spesso la 
sirena non si sente o si sente tar-
di… però c’è anche gente che non 
ha rispetto. Se l’ambulanza non ha 
le sirene o i lampeggianti accesi è 
comunque un mezzo di servizio. La 
gente non può sapere se hai su un 
paziente o meno. Quando incroci 
qualcuno che fa di tutto per sorpas-
sarti o le persone al semaforo che 
passano sulle strisce e che non si 
rendono conto neanche di quello 
che sta succedendo”.

Maurizio: “Ci vuole anche più in-
formazione, il cittadino dovrebbe 

capire che se uno va piano non de-
vono suonargli perché magari tra-
sportano un politraumatizzato e se 
sei in codice verde non accendi la 
sirena e i lampeggianti”. 

Patrizia: “Ci vorrebbe più umiltà, 
più rispetto non tanto alla divisa 
ma per le persone che sto traspor-
tando, rispetto per il paziente, per 
il ruolo che sto ricoprendo in quel 
momento”. 

Emanuele: “Esatto, maggior ri-
spetto per il nostro ruolo, maggior 
considerazione… c’è questa idea 
dell’ambulanza che va veloce ma se 
va piano o non è in sirena allora non 
significa che non sta lavorando, an-
che se non siamo ‘in sirena’ stiamo 
sempre trasportando qualcuno che 
non sta bene. Non c’è la percezione 
di creare intralcio”. 

Questa intervista è stata fatta a 
inizio febbraio, quando il Corona-
virus era ancora lontano. Noi sia-
mo coloro che avete applaudito, 
coccolato con il cibo, divertito con 
i disegni dei vostri bimbi e saremo 
sempre gli stessi alla fine di tutto 
questo.

La nostra speranza è che da que-
sta tragedia abbiate capito il vero 
valore del nostro lavoro, l’importan-
za della nostra divisa (indipenden-
temente se indossata da volontari o 
da dipendenti) e quanto sia fonda-
mentale ogni minuto.

Michela Nordio
Rosa Maria Bruno

Soccoritrici Croce Verde Baggio

Mondo Donna
un giorno improvvisamente…

Un giorno, improvvisamente, ci sia-
mo ritrovati in un incubo, isolati nelle 
nostre case, intorno a noi città spet-
trali, la nostra vita quotidiana stravol-
ta.

Incominciano ad arrivare notizie 
drammatiche, bollettini di contagiati 
e morti a ritmo quotidiano, e la paura 
si impossessa di noi, profonda, an-
gosciante, che si tramuta in ansioso 
smarrimento dell’essere.

Ecco, è il famoso battito d’ali di una 
farfalla che ha il potere di determinare 
una tragedia a livello planetario. Que-
sta è una storia antica, che si è ripetu-
ta tante volte nel cammino dell’uma-
nità, e il pensiero subito evoca poteri 
messianici, salvifici.

Ma questa volta, nella nostra epoca 
di globalizzazione, la soluzione salvi-
fica e razionale è l’isolamento, la di-
stanza fisica di ciascuno di noi sarà 
la salvezza di tutti. Quale straordina-
rio contrappasso! Un isolamento che 
non separa, ma unisce. Ed è da qui 
che dobbiamo ripartire.

L’associazione Mondo Donna, nel 
rispetto delle regole dettate dai vari 
decreti ministeriali, ha chiuso i propri 
spazi ai soci.

Riaprirà a settembre con la speran-
za che tutto ciò che costruiremo per 
la nuova programmazione 2020/2021, 
potrà effettuarsi.  Adesso inizierà un 
periodo di lavoro molto intenso  per il 

Coordinamento, che dovrà conciliare 
spazi, interessi e desiderio di aggre-
gazione e di socializzazione.  

Ma, come continuano a dirci: “An-
drà tutto bene!”

Non ci resta che augurare  a tut-
ti serene vacanze da affrontare con 
prudenza, ma anche con spirito bat-
tagliero.

Silvana Debernardi 

Il Coordinamento di Mondo Donna 
cell. 339 863 2322

www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it

Facebook Mondo Donna
Quarto Cagnino 

Rivolgiamo un caloroso invito a 
tutte le donne del Municipio 7 che 
vorranno aiutarci a lavorare a maglia 
o a uncinetto insieme all’associa-
zione Parole e Punti, a telefonare a 
Silvana al 348 8836298. Sarete in-
formate dei nostri progetti. Invece, 
per quelle donne che non potessero 
o non sapessero usare i ferri, ma 
magari avessero sepolti in qualche 
armadio dei gomitoli di lana e voles-
sero regalarceli: noi ben volentieri 
passeremo a ritirarli, sempre dopo 
accordo telefonico con  Silvana. 
Grazie! 
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In attesa di poter riaprire le porte 
alle attività del sabato, riapriamo, sia 
pure con prudenza, quelle del Centro 
ascolto, e ci piace farlo nel segno di 
una grande amica del Gabbiano che 
non è più con noi: Cristina Bocchi. Se 
n’è andata a marzo, per ragioni non 
legate all’emergenza sanitaria, spiaz-
zando e lasciando senza parole tutti 
coloro che l’avevano conosciuta. E 
sono tanti. A partire dall’Associazio-
ne fino agli operatori di Casa Teresa 
Bonfiglio, dove risiedeva fin dal primo 
giorno di apertura. Di seguito il ricor-
do di Federica Calza, Laura Faraone 
e Giacomo Marinini. Ma sulla nostra 
pagina facebook, raggiungibile dal 
sito www.gabbiano.org, ci sono oltre 
quaranta testimonianze, a dimostra-
zione della positività che era capace 
di trasmettere. A proposito di web, se 
capitate sul sito e sul canale social 
del Gabbiano, non troverete solo il ri-
cordo di Cristina, ma anche un nuovo 
percorso a puntate intitolato #dinuo-
voinviaggiocolgabbiano. Non ci sono 
interviste, stavolta, ma c’è il “raccon-
to” dei nostri amici… che faranno an-

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
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Riapre il Centro ascolto nel ricordo di Cristina Bocchi
che più “fatica”, va bene, ma che han-
no lo stesso molto da dire.

 
Il 12 marzo è scomparsa all’età di 53 

anni Maria Cristina Bocchi, amica di 
lunga data del Gabbiano e di recente 
divenuta ospite di Casa Teresa Bonfi-
glio. Cristina ha sempre avuto sete di 
vita ed emozioni, non si tirava mai in-
dietro di fronte alle esperienze, accet-
tava di mettersi in gioco e sapeva sem-
pre trovare dentro di sé nuove risorse. 
Nel suo percorso ha dovuto affrontare 
tante sfide, ma l’ha sempre fatto con il 
sorriso e con la sua speciale ironia. La 
sua amicizia è stato un dono prezioso 
per tutti noi che l’abbiamo conosciuta 
e le abbiamo voluto bene. Ciao Cri, ci 
mancherai infinitamente…

Federica Calza

Aveva un modo di fare tutto suo, 
non so se fosse dovuto al fatto che 
fosse nata in Sardegna, a Cagliari, 
vicino al mare, ma sembrava uno di 
quei personaggi di un romanzo, una di 
quelle persone che il mare ce l’hanno 

dentro e sanno che in ogni momento 
il vento può cambiare e rendere la na-
vigazione difficile se non impossibile. 
Lei sembrava vivere come sospe-
sa in quel momento di mare calmo, 
consapevole che il vento sarebbe 
potuto cambiare. Ricordo che cele-
brava ogni piccolo gesto, soprattutto 
il momento del cappuccino, come un 
momento unico e irripetibile! Grazie 
Cri, farò tesoro del tuo entusiasmo e 
del valore che riuscivi a dare ai piccoli 
gesti di tutti i giorni!

Laura Faraone

Personalmente ho conosciuto Cri 
negli anni intorno al ’95, quando era-
vamo con la sede in via Dalmine 6 e 
funzionavamo con lo SFA, il SOLE e il 
gruppo Ascolto. Eravamo all’inizio di 
quella crescita che ci ha poi portato 
fino a quello che siamo oggi. Appena 
andato in pensione, ero presente ogni 
giorno e Cri fungeva da mia segre-
taria. Così è rimasta sempre vicina, 
contribuendo alle varie attività anche 
quando realizzammo il complesso di 
via Ceriani 3. Ricordo le tante risa-

te insieme perchè era una segreta-
ria anomala molto confidenziale e, a 
modo suo, persona brillante ed estre-
mamente simpatica, senza peli sulla 
lingua. Era ospite della comunità Casa 
Teresa Bonfiglio, fin dalla sua aper-
tura. La ricorderemo nei nostri cuori, 
sempre positiva e sorridente.

La sua scomparsa non è legata 
alla recente emergenza sanitaria, ma 
quest’ultima rende (per il momento) 
impossibile darle l’ultimo saluto tutti 
insieme, come avremmo voluto. Vi fa-
remo sapere gli sviluppi.

Giacomo Marinini

• LAMINAZIONE CIGLIA• RICOSTRUZIONE UNGHIE• SMALTO SEMI-PERMANENTE

• LAMINAZIONE CIGLIA• RICOSTRUZIONE UNGHIE• SMALTO SEMI-PERMANENTE
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“Lavoro ce n’è, decisamente. Dal 
4 maggio, quando il negozio ha ri-
aperto dopo i due mesi di stop for-
zato, sono in tanti ad aver bisogno 
di sistemare le biciclette e anche 
qui tutto è ripartito normalmente” 
assicura Walter Zini, al telefono 
dalla sua bottega di ciclista da Ba-
reggio (zinicicli.com) con un sotto-
fondo metallico di qualcosa da si-
stemare e la domanda di un cliente 
in attesa. Corridore della Nuova 
Baggio quando era ragazzo, oggi 
Zini porta avanti l’officina di Piazza 
Cavour e anche Be Pink, squadra 
femminile di ciclismo fondata nove 
anni fa e gestita con Sigrid Cor-
neo, la moglie. “Di conseguenza 
all’emergenza Covid, in negozio 
vengono rispettate le cosiddette 
disposizioni vigenti: guanti e ma-
scherina per me che lavoro e per 
i clienti che entrano uno alla volta, 
con il gel sanificante all’ingresso”.  

 La danza da parte del Governo 
sul bonus-biciclette sembra es-
sere finita. “Il bonus c’è. Stiamo 
aspettando di conoscere le esatte 
disposizioni, di sapere come fun-
zionerà dal punto di vista pratico. 
Coprirà al massimo il 60% della 
spesa con un limite di 500euro”. 
Il Decreto Rilancio contiene all’ar-
ticolo 205 un pacchetto di misure 
per la mobilità sostenibile tra cui 
il buono mobilità per l’acquisto 
di bici e mezzi della micromobi-
lità elettrica, valido anche per gli 
acquisti effettuati a partire dal 4 
maggio 2020 (e fino al 31 dicem-
bre 2020) per biciclette, e-bike, 
monopattini elettrici, segway, ho-
verboard e monowheel. Per otte-
nere il contributo bisognerà con-
servare il giustificativo di spesa e 
accedere tramite credenziali SPID 
alla applicazione web che il Mini-
stero dell’ambiente deve predi-
sporre e accessibile anche dal suo 
sito istituzionale. Al contrario di 
questa procedura che definiamo 
rimborso, la stessa applicazione 
potrà generale il buono spesa digi-
tale, da consegnare direttamente 
al venditore, per coloro che sanno 

già quale mezzo acquistare.
In realtà la danza non è ancora 

cominciata: al 5 giugno si registra 
un aumento della cifra stanziata di 
70 milioni di euro – dichiarazione 
del ministro per l’Ambiente Sergio 
Costa – ma anche la non entrata in 
funzione del sito. Quando funzio-
nerà riuscirà ad esaudire le richie-
ste di tutti? Da vedere. 

“Comunque richieste di biciclet-
te ne abbiamo. Anche da corsa”. 
Anche le atlete Be Pink hanno ri-
preso le loro bici da corsa. “Nel 
periodo di Lockdown pedalava-
no sui rulli ma da inizio maggio 
si allenano su strada. Anderson 
(Nuova Zelanda) e Hájková (Rep. 
Ceka) erano invece tornate a casa 
e seguivano le norme vigenti nei 
rispettivi Paesi. Al momento sono 
tutte confinate nella propria re-
gione tranne le pistard Simona 
Frapporti, Silvia Valsecchi e Silvia 
Zanardi, autorizzate a raggiungere 
il Velodromo di Montichiari (BS) 
per l’allenamento del 16 maggio. 
Come sempre, noi inviamo i pro-
grammi via computer e monito-
riamo live l’allenamento tramite la 
nuova tecnologia di Pmr.One, che 
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Tutti in pista con il “bonus bicicletta” del Decreto Rilancio

riceve e trasmette sulla lunga git-
tata per conversazioni anche tra 
quattro persone lontane tra loro.

Prima dell’emergenza Covid 19 le 
Be Bink avevano corso in Australia 
e Spagna con la volata vincente di 
Frapporti nella quarta tappa San-
tos Women’s Tour Down Under e 
una manciata di piazzamenti. Vin-
cere vuol dire anche accumulare 
punti per poter partecipare alle 
gare UCI Women’s World Tour, 
le più prestigiose. “Al momento il 
calendario comincia con due gare 

La bresciana Simona Frapporti vince alla grande ad Adelaide,
Santos Tour Down Under

Walter Zini 
figlio di

Sergio Zini, 
d.s. de La 

Nuova
Baggio

in Turchia a inizio luglio”.  Al mo-
mento il calendario sgranato per il 
donne Elite prevede il Giro d’Italia 
femminile dall’11 al 19 settembre e 
la conferma del Strade bianche ad 
inizio agosto, mentre è stato an-
nullato il prestigioso Trofeo Binda 
e due corse in Svezia anche que-
ste in agosto, causa le restrizioni 
in atto sui viaggi e gli spostamenti 
dovuti alla pandemia Covid-19.

Ma nella cosiddetta Fase 2 de-
clinata per il ciclismo non solo i 
viaggi sono da ripensare. L’UCI, 
sotto il controllo del suo medico 
professor Xavier Bigard, ha stilato 
un documento assieme ai rappre-
sentanti di CPA (ass. corridori) AI-
GCP (squadre), organizzatori delle 
corse e alcuni dei medici sportivi 
delle squadre WorldTour. Un testo 
di 15 pagine in continua evoluzio-
ne e diffuse per intero da Cyclin-
gnews (cyclingnews.com) con an-
che questionari circa l’eventuale 
rapporto dei corridori con il Coro-
navirus, esami medici obbligatori 
e una serie di raccomandazioni 
(ad oggi) non obbligatorie, come 
i test prima e dopo i raduni. “Per 
quel che ci riguarda – conclude 
Zini – a metà giugno le ragazze 
faranno i test medici già previsti 
a cui proveremo ad aggiungere il 
test sierologico ed eventualmente 
il tampone”. 

Alessandro Avalli



CUS Milano Rugby
“Il rugby... una palestra di vita”

LA RUBRICA DELLO SPORT

giugno 2020

Ci sono sport che da sempre sono 
considerati prettamente maschili; ep-
pure, da un po’ di anni a questa parte, 
hanno raccolto sempre più adesioni 
anche nel mondo femminile. Uno di 
questi  è il rugby, sport verace e d’im-
patto, sia fisico che visivo.

Carlotta Julia Daneluzzo è una ra-
gazza di 16 anni che frequenta le 
scuole superiori all’Istituto professio-
nale Oriani Mazzini di Milano e vive in 
Zona 7 da quando è nata.

Per lei l’avvicinamento al rugby non 
è stato affatto casuale: “Mio papà e 
mio fratello erano rispettivamente l’al-
lenatore e un giocatore Under 10 della 
squadra dei Nabor, nella parrocchia 
dei Santi Nabore e Felice in piazza 
Perrucchetti. Io li seguivo sempre, sia 
negli allenamenti che in partita e all’età 
di 7 anni ho deciso di provare anch’io. 
Venivo dalla ginnastica artistica ed è 
stato un bel cambiamento ma sentivo 
che quello fosse il mio sport e, infatti, 
da quel momento non ho più cambia-
to!”. E lo svezzamento di Carlotta nel 
mondo del rugby è stato proprio nella 
squadra dei Nabor, quella di apparte-
nenza del padre e del fratello.

Dopo qualche tempo, tuttavia, i 
Nabor si unirono ad un’altra squa-
dra, i Lyones di Settimo Milanese. “In 
questa squadra ho giocato diversi 
anni, fino a raggiungere l’Under 12. 

Al termine del percorso in Under 12, 
però, sono stata costretta a cambiare 
squadra perché le categorie, a quel 
punto, si sarebbero divise in maschili 
e femminili e i Lyones non avevano un 
settore femminile”. 

Così, ormai quasi cinque anni fa, 
Carlotta approda al CUS Milano Ru-
gby, storica squadra meneghina fon-
data nel 1947. Per questa squadra 
Carlotta gioca in divisione Under 16 
ed è molto contenta del suo team, 
anche se in un primo momento aveva 
avuto un po’ di timori: “Inizialmente 
avevo perfino pensato di smettere di 
giocare per paura verso questa nuova 
realtà che non conoscevo; poi, però, 
mi sono decisa a fare un tentativo ed 
è andata bene, anche in questa nuovo 
contesto fatto solo da ragazze”.

E il coraggio di affrontare la nuova 
sfida ha pagato, sia sul piano sporti-
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vo che personale: praticare uno sport 
di squadra con una certa frequenza, 
stare a stretto contatto con le com-
pagne, imparare a fidarsi di loro sul 
campo crea legami forti: “Tra noi 
giocatrici si sono create tante amici-
zie profonde, di conseguenza quan-
do non ci sono allenamenti o partite 
usciamo spesso insieme; a volte an-
diamo a cenare insieme anche dopo 
gli allenamenti. Diventa un po’ più 
difficile ricavare del tempo per le altre 
amiche come, ad esempio, le compa-
gne di scuola”.

Più complicato risulta, invece, con-
ciliare scuola e sport perché gli alle-
namenti sono impegnativi, si tengono 
due volte a settimana per quasi due 
ore: a volte gli allenamenti sono sal-
tati a causa dello studio; più volte i 
libri vengono riaperti a tarda sera, una 
volta tornata a casa. “Gli allenamen-
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Coop Lombardia e Croce Verde Baggio continuano la preziosa collaborazione. 
In tanti quartieri del Municipio 7 di Milano (Baggio, Olmi, Muggiano, Valsesia, 
Lucca-Viterbo, Forze Armate) grazie alla CROCE VERDE Baggio e al concreto 
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ti”, dice Carlotta “sono impegnativi dal 
punto di vista fisico anche perché la 
nostra preparatrice atletica è una gio-
catrice della Nazionale Italiana di Ru-
gby e ci fa lavorare sodo. Per quanto 
riguarda le partite, non le abbiamo 
tutte le settimane ma siamo sempre 
impegnate: alcune mie compagne 
fanno parte della Selezione Lombarda 
per cui, quando non giochiamo con la 
nostra squadra, loro sono comunque 
chiamate per scendere in campo con-
tro le  Selezioni di altre Regioni”.

Prima che allenamenti e partite si 
fermassero per l’allerta Coronavirus, il 
CUS Milano Rugby era impegnato nel 
Campionato regionale, determinata a 
vincerlo per il secondo anno di fila e, 
nel contempo, qualificarsi per i Cam-
pionati italiani. Adesso bisogna solo 
aspettare come si evolverà la situazio-
ne. Le prospettive, comunque, sono 
molto buone perché la squadra è soli-
da, affiatata, forte.

Quando chiedo a Carlotta cosa le 
dia il rugby e se lei si senta di consi-
gliarlo, dice: “Lo consiglierei perché 
il rugby è uno sport completo, che fa 
crescere. Per me è stato una palestra 
di vita perché mi ha aiutato a sviluppa-
re coraggio, disciplina, spirito di sacri-
ficio e fiducia, qualità essenziali sia nel 
gioco che nella vita”.

Beatrice Fraschini

Carlotta Julia
Daneluzzo in
azione
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Dopo quasi tre mesi di lockdown 
è iniziata anche per l’Italia la Fase 2 
e lentamente la vita sta riprendendo 
i suoi ritmi. I casi di Covid-19 stan-
no decrescendo e il peggio sembra 
passato, ma ciò non vuol dire che 
dobbiamo abbassare la guardia, 
senza però avere uno sguardo po-
sitivo sul futuro. A tal proposito  ab-
biamo intervistato la dott.ssa Vale-
ria Antonazzo, medico cardiologo 
presso l’ospedale San Carlo Borro-
meo di Milano e abitante di Baggio.

Qual è la sua opinione su questa 
pandemia?

“La pandemia legata al Covid-19 
è un evento drammatico per la gra-
vità dell’infezione, la letalità ed il 
cambiamento dei rapporti interper-
sonali che ha indotto ad attuare”. 

Lei è d’accordo sulla Fase 2? 
Pensa veramente che il peggio sia 
passato?

“Non so se il virus si sia attenua-
to, anche perché nella comunità 
scientifica non c’è accordo su que-
sto, ma  di certo l’epidemia è attual-
mente contenuta e ci sono sempre 
meno casi gravi di polmonite Covid 
relate. Molto spesso  il riscontro di 
positività del tampone è occasiona-
le, non legato al motivo di accesso 
in Pronto Soccorso. Questo mi fa 
stare relativamente tranquilla, an-
che se è chiaro che bisogna limitare 
al massimo una ripresa di diffusione 
del virus”.

Nel suo reparto ha visto un au-
mento di casi correlati all’infezione 
da Covid-19?

“Nella riorganizzazione degli 
ospedali milanesi durante l’emer-
genza Covid-19, il mio repart è sta-
to il centro di riferimento (hub) per 
l’infarto miocardico di una grossa 
parte del territorio milanese, quindi 
il numero complessivo di casi è sta-
to sicuramente alto ed  è impossibi-
le fare un confronto con il periodo 
precedente . Sicuramente i pazienti 
Covid positivi con infarto miocar-
dico hanno presentato un decorso  
più sfavorevole, così come per tanti 
pazienti con infarto miocardico che 
si sono presentati tardivamente in 
ospedale, per timore di essere con-
tagiati dal Covid-19”.

Con che frequenza fanno i tam-
poni al personale sanitario?

“Tutto il personale sanitario ha 
fatto almeno un tampone, e lo ripe-
te qualora si presentino dei sintomi 
riconducibili all’infezione da corona-
virus”.

Voi dottori siete protetti a suffi-
cienza? L’ospedale è provvisto di 
mascherine sia per il personale che 
per i pazienti?

“Si, attualmente  in ospedale sono 
disponibili tutti i presidi (masche-
rine, gel per le mani, camici, etc.) 
adeguati alla protezione del perso-
nale sanitario e dei pazienti.  E’ sta-
ta riorganizzata l’attività di reparto 

Un medico può conciliare lavoro e famiglia durante il Covid-19?
risponde Valeria Antonazzo, cardiologa del San Carlo

VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Chi oggi sente parlare delle “case 
minime” a malapena sa di cosa stia-
mo parlando. Eppure fino all’estate del 
1986, in via delle Forze Armate, nella 
periferia ovest di Milano, molte perso-
ne ci abitavano ancora.

Stiamo parlando di case costruite in 
epoca Fascista, che l’A.L.E.R. (Azien-
da Lombarda Edilizia Residenziale) 
nella sezione “cenni storici” del pro-
prio sito, descrive così: “Per far fronte 
all’emergenza abitativa, l’Istituto co-
struì anche le “case minime”, alloggi 
piccolissimi e privi di qualunque ele-
mento decorativo, destinati provviso-
riamente ai senzatetto, agli immigrati 
e agli sfrattati”.

Quel “provvisoriamente”, durato in 
realtà più di cinquant’anni, ha genera-
to qualcosa che ancora oggi è impres-
so nella memoria di chi ha vissuto in 
quelle case. 

Le case minime, che oggi qualcuno 
potrebbe ribattezzare ‘minimaliste’, 
erano un luogo nel quale si respirava 
profondamente il senso di comunità. 
L’architettura stessa dei cortili portava 
le persone a interagire, a conoscersi 
molto più di quanto succeda al giorno 
d’oggi. 

La signora F. che ha superato le 
sessanta primavere e in quelle case 
ha vissuto l’infanzia e la giovinezza, ri-

ed ambulatoriale in modo da evita-
re assembramenti e sale di attesa 
affollate e vengono fatti  tamponi a 
tutti i pazienti prima del ricovero (sia 
elettivo che urgente, ad eccezione 
delle emergenze) per garantire una 
maggior sicurezza per tutti”.

Usa degli accorgimenti nei rap-
porti con i suoi familiari, per evitare 
di esporli ai rischi di contagio che 
comporta un lavoro come il suo?

“Durante il picco di epidemia 
quando il contatto con i pazienti 
Covid positivi era quotidiano, face-
vo attenzione a togliere la divisa in 
modo che non avesse contatti con 
le mie cose personali, inoltre mi to-
glievo i vestiti sulla porta di ingresso 
e facevo la doccia appena arrivata 
a casa. Avendo bambini molto pic-
coli non era possibile praticare il 
“distanziamento”, per cui utilizzavo 
questi accorgimenti. Adesso seguo 
le disposizioni date alla popolazione 
lavo bene le mani sia prima di uscire 
dall’ospedale, che appena arrivata 
a casa e butto subito la mascherina 
usata al lavoro”.

Essendo lei madre di due bambini 
piccoli, come riesce a conciliare la-
voro e famiglia?

“In questo momento, con la chiu-
sura degli asili e la mancanza dei 
nonni, è molto dura! Devo fare molti 
turni di guardia per stare con i miei 
bambini durante il giorno mentre 
mio marito va al lavoro.  Così come 
lui deve lavorare alla sera fino a tardi 
quando è in smart working e io vado 
in ospedale.

Comunque il lato positivo è che in 
questi mesi  in cui siamo stati tanto 
con i bambini, il nostro rapporto è 
diventato sempre più bello e li ab-
biamo davvero visti crescere gior-
no per giorno. Un po’ mi dispiacerà 
quando troveremo una tata!”.

Cosa ne pensa delle riapertura 
delle scuole, soprattutto dei nidi e 
delle scuole dell’infanzia?

“Auspico che a settembre possa-
no riaprire, perché i bambini hanno 
davvero bisogno di stare fra loro e 
socializzare. Spero inoltre che, pur 
con le dovute cautele, il clima non 
sia di “diffidenza” gli uni con gli al-

Le Case Minime

Di questi edifici 
oggi non è rimasto 
più nulla. Il loro 
abbattimento è 
avvenuto a più 
riprese tra il 1976 
e il 1985. I nuovi 
palazzi sorti al 
loro posto sono 
compresi tra i civici 
179 e 185 di
via Forze Armate. 

tri, perché non vorrei che i miei fi-
gli pensassero che le altre persone 
sono potenzialmente una minaccia, 
anziché un bene ed una risorsa”. 

corda: “C’era meno di tutto rispetto ad 
oggi, ma eravamo molto più socievoli: 
ci conoscevamo tutti e ci si aiutava gli 
uni con gli altri. Esisteva una forma di 
solidarietà che tutti percepivano, gio-
vani e anziani, e anche una sorta di 
vigilanza; ad esempio, se noi bambini 
combinavamo qualche marachella, i 
nostri genitori la sapevano già, prima 
ancora che varcassimo la soglia di 
casa”.

Racconta anche che a quell’epoca, 
dove oggi ci sono le case di via Creta, 
c’erano degli orti, si allevavano conigli 
e si pascolavano le pecore. Non esi-
steva ancora l’ospedale San Carlo o 
l’Esselunga di via Forze Armate: al suo 
posto c’era un prato grandissimo dove 
si fermavano le giostre oppure il Circo.

In quei cortili convivevano soprat-
tutto immigrati. La maggioranza erano 
gli immigrati dal sud Italia, molti dei 
quali prima di essere trasferiti nelle 
case minime alloggiavano nei ricove-
ri. Ci abitava anche qualche straniero. 
Nessuno però si poneva la questione 
dell’immigrazione. La signora rumena 
e quella pugliese si aiutavano a vicen-
da, e quando mancava da mangiare, 
condividere un pasto era qualcosa di 
naturale.

Ursula Piazzolla 
Vladimir Zuluaga 

ASST Santi Paolo e Carlo

Le hanno fatto le analisi per ve-
dere se ha già fatto il Covid-19? Lo 
chiedo perché se fosse immune po-
trebbe vivere più serenamente, sen-
za il timore di contagiare i suoi fami-
liari. Nel caso non le abbiano fatto le 
analisi, ritiene che sia una carenza 
del sistema sanitario nazionale?

“Sì, nel mio ospedale hanno te-
stato la presenza di IgG (ricerca an-
ticorpi) nel siero di tutto il personale  
nell’ambito del progetto di ricerca 
della regione Lombardia. Io sono 
risultata negativa, ma non me ne 
rammarico perché non è ancora del 
tutto chiaro se la presenza di anti-
corpi sia davvero protettiva nei con-
fronti delle reinfezioni, per cui penso 
che il mio atteggiamento mentale 
non sarebbe cambiato molto anche 
in caso di IgG positive”.

Martina Emanuel
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Un paio di decenni fa ormai, o for-
se di più, l’autostop era una pratica 
ampliamente accettata e praticata 
da molte persone.

Accadeva di chiedere un passag-
gio per poter attraversare una vallata 
in un soleggiato pomeriggio di luglio, 
oppure – storia vera – ci si stupiva 
della solidarietà di una signora su 
una Punto verde bottiglia che, vista 
la massa di persone accalcate ad 
una fermata dell’autobus in attesa di 
un mezzo sostituivo ATM, rallegrava 
il mio mercoledì mattina e permet-

Pseudoanglicismi: “autostop”
ricorda l’inglese ma non viene usata dagli inglesi

fatti di ghiaccioli al limone e cammi-
nate con la nonna nel periodo estivo. 
Sembra che l’autostop sia passato 
nel dimenticatoio e venga ancora 
affrontato, con molto coraggio, da 
pochi impavidi: in genere giovani 
che vogliono esplorare il mondo con 
poco denaro a disposizione.

L’autostop è ancora presente nel-
la cinematografia e in molti roman-
zi; tuttavia, nella routine quotidiana 
cittadina fatta di car sharing (con-
divisone di un’auto a pagamento), 
carpooling (condivisione di una 
sola auto per raggiungere la stessa 
meta) e BlaBla Car (che fa sempre 
carpooling, ma lo fa in modo orga-
nizzato), non lo si ritrova quasi più. I 
tempi sono cambiati e così i costu-
mi, e vedremo il futuro che cosa ci 
regalerà di nuovo.

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

Letizia Polidori Rossi

I consigli
di Candida

Il ferro brilla con un limone
Se la piastra del ferro da stiro è 

sporca, strofinatela a lungo con 
mezzo limone, poi ripassate con 
una spugnetta bagnata in acqua 
calda e aceto, infine asciugate bene 
con carta assorbente da cucina. La 
piastra sarà pulita e brillante.

Lucido per mobili
Non gettate via l’olio abbronzante 

che vi avanza dopo l’estate. Usate-
lo, con un panno morbido per luci-
dare i mobili scuri in legno. 

Bissacco

Bondi

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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teva alla sottoscritta di non perdere 
una classe all’università.  

Mi ricordo che quando raccontai 
l’accaduto a mia madre, utilizzai una 
parola piuttosto comune, autostop. 
Questa parola è ampiamente utiliz-
zata qui, e in altri paesi del mondo, 
ma non in Gran Bretagna, per esem-
pio. Infatti, in inglese, la pratica di 
fermare autoveicoli privati in transito 
per farsi trasportare gratuitamente, 
è chiamata hitchhike, che si pronun-
cia /ˈhˈtˈ.haˈk/. 

Possiamo, deduco io, immedia-
tamente comprendere perché sia 
stato fino a ora più facile utilizzare 
una parola come autostop; oltre alla 
facilità nel pronunciarla, la parola 
stessa riporta chiaramente l’essen-
za dell’azione: ossia, auto (automo-
bile) stop (verbo completamente ita-
liano di derivazione inglese: to stop).

Pensare all’autostop riporta alla 
memoria ricordi dei tempi andati, 
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UNA FINESTRA SULL’ARTE

Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

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

Chiuso domenica sera

PAELLA

di pesce su

prenotazione
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NdR: oltre alle vostre lettere, 
la sezione “La Parola ai Lettori” 
ospita anche i testi letterari inedi-
ti in prosa e in versi che ci vorrete 
inviare per condividerli con gli al-
tri lettori.

I testi devono essere brevi (non 
più di 1500 battute, spazi inclusi, 
per le poesie e 5000 per la pro-
sa) 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 pagi-
na” (www.ildiciotto.it) a insindaca-
bile giudizio della curatrice della 
sezione, la nostra poetessa Valen-
tina Geminiani.

“La parola ai lettori” si rinnova

La parola ai lettori
Piste ciclabili a Baggio

LA PAROLA AI LETTORI

Piatto unico alla francese E 6.00

SI PRENOTA
GASTRONOMIA

D’ASPORTO 
Cell. 346 3242128

La Griffe Café
Via delle Forze Armate 386 - Milano

RELAX
IN PIAZZA STOVANI

TAVOLINI ALL’APERTO

NO MAGGIORAZIONE
AI TAVOLI

PREZZI PRE COVID

AL BAR LA GRIFFE
DALLA COLAZIONE

ALL’APERITIVO

Gentilissimi,
da tempo i cittadini di Baggio stanno 

cercando di promuovere la realizzazio-
ne di una pista ciclabile che unisca il 
nostro quartiere al centro della città.

Già 9 anni fa, con la partecipazione  
di Baggio Bene Comune e altri grup-
pi del quartiere, in accordo con l’As-
sessore Maran, era stato costituito un 
gruppo di lavoro che aveva avanzato 
alcune proposte relative alla possibile 
realizzazione di piste ciclabili.

Ai lavori avevano partecipato, tra gli 
altri, anche i consiglieri Pantaleo e De 
Marchi ed erano stati costituiti tavoli 
tematici sull’argomento presso il Mu-
nicipio 7.

Ora, in conseguenza al Covid19, si 
stanno sbandierando le nuove piste 
ciclabili come valida alternativa al so-
vraffollamento dei mezzi pubblici ed al 
traffico eccessivo. E’ dunque questo il 
momento, per il nostro quartiere, per 
ottenere qualcosa di buono a partire 
da una situazione infausta.

Nei progetti comunali diffusi dalla 
stampa è già stata prevista una pi-
sta ciclabile da Bisceglie fino a Ban-
de Nere. Andrà ad aggiungersi a quei 
pezzi di pista tracciati un po’ qua ed 
un po’ la, non connessi tra loro e, a 
volte, del tutto inutili perché raggiun-
gibili solo a prezzo di rischiosi slalom 
nel traffico cittadino e sui marciapiedi.

Quello che serve davvero, se si 
vuole incrementare l’uso della biciletta 
come mezzo di trasporto alternativo, è 
uno o più percorsi senza soluzione di 
continuità fino in centro.

Da Baggio esistono diverse diretti-
ve fatte di strade larghe, marciapiedi 
o parchi sufficienti per dare spazio 
anche alle biciclette, dove basterebbe 
tracciare la famosa linea di separazio-
ne dal traffico automobilistico o pe-
donale per avere facilmente una pista 
ciclabile continua.

Una prima direttrice è quella già 
tracciata dal progetto del Comune; 
manca tuttavia il collegamento da 
Baggio fino all’inizio di via Zurigo (che 
potrebbe facilmente essere tracciato 
da via Bagarotti, attraverso il parchet-
to di via Viterbo, oppure passando per 

via Valsesia e via Lucca). E manca il 
collegamento da Piazza Bande Nere 
al centro (anche in questo caso via 
Caterina da Forlì offre un ampio mar-
ciapiede, così come via Sardegna, e 
potrebbe congiungersi alla pista di 
Mario Pagano attraverso un breve 
tratto di Corso Vercelli, impresa non 
difficile da realizzare trattandosi di 
tracciare i marciapiedi praticamente 
senza modifiche strutturali).

Un’altra possibilità, attraverso il 
Parco delle Cave ed il parco di Trenno, 
richiederebbe il collegamento da via 
Harar fino a piazza Zavattari per unirsi 
poi  alla ciclabile di piazza Buonarrotti.

O, ancora, da via Valsesia, attra-
verso il ponte di via Luigi Mengoni, il 
Beccaria (via dei Calchi Taeggi), fino 
alla ciclabile di via Bisceglie che con-
duce all’alzaia del Naviglio Grande 
arrivando in Porta Ticinese. Quest’ul-
tima direttrice, considerando i parchi 
e le piste già esistenti, comporta solo 
poche centinaia di metri di segnaletica 
per completare l’intero percorso Bag-
gio - Porta Ticinese.

Una raggiera di piste ciclabili che 
unisca le periferie al centro della città 
potrebbe davvero fare la differenza. 
Però bisogna ora connettere quanto 
già tracciato, per mettere in sicurezza 
tutti quei folli che ancora credono che 
si possa usare la bici a Milano rien-
trando a casa “vivi” la sera.

Per questo ci appelliamo a Voi, per-
ché possiate fare vostre queste istan-
ze e contribuire ad offrire al nostro 
quartiere un servizio che resterà nel 
tempo e che potrà fare la differenza. 
Almeno per noi.

Vi ringraziamo per l’attenzione.

NdR Questa lettera, inviata al 
nostro sindaco Giuseppe Sala e 

all’Assessore Marco Granelli, ci è 
stata segnalata da Claudio Meazza. 

A questa petizione hanno aderito
numerose associazioni ed enti 

del Municipio 7:
Il Gabbiano, La Piccioletta

Barca, Baggio Bene Comune, Banca 
del Tempo Oraxora, Tuttinsieme, 

Dimensioni Diverse, Libreria Linea di 
Confine, Polisportiva Valsesia

Ci mancherai Giuseppe! Il tuo 
posto vuoto davanti alla libreria du-
rante la prossima festa di Baggio 
sarà il ricordo della tua solida fisici-
tà, quando pazientemente accom-
pagnavi i bambini alla scoperta di  
un’arte  ormai di pochi.

Tu, il nostro cuzzurunnaro, ca-
labrese di Trebisacce, emigrato a 
Milano, sposato con Ivana, una ra-
gazza del Palaziett, padre di tre figli, 
Claudio, Anna e Riccardo, che con 
te condivideva quel momento della 
festa, vendendo i tuoi lavori realiz-
zati con l’argilla. Per molti anni avevi 
lavorato alla Fornace Curti, poi in 

Giuseppe Laschera, il cuzzurunnaro
pensione ti dividevi fra il 
tuo laboratorio al 410 di via 
Forze Armate, un buchetto 
colmo del tuo grande cuo-
re e della tua abile creativi-
tà e l’amore per l’orto agli 
Olmi, che tradiva il sapore 
della tua terra d’origine.

Ti incontravo in bici-
cletta  o a piedi e tu avevi 
sempre un sorriso pronto 
e una gentilezza curata, 
simile a un Don Chisciotte 
urbano. A volte entravi in 

libreria con un sacchetto carico di 
pomodori o cime di rape ed io di-
cevo “Giusé, grazie!”, lo affermavo 
in una lingua che potesse più inti-
mamente raggiungerti, che potesse 
farti capire come eri dentro nella 
nostra vita. 

Hai scelto i primi giorni di marzo 
per farti portare via dal vento dell’e-
ternità. Il tuo cuore si è fermato 
proprio di fronte al cielo, all’aper-
to, come forse avresti desiderato, 
tu uomo del sud con lo sguardo al 
mare e le mani immerse nella terra.

Tiziana De Vecchi
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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’abbona-
mento 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!
Al termine dell’emergenza sanitaria, la redazione sarà aperta al 
pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12: potrai ab-
bonarti 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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RICORDI DI GIOVENTU’

L’8 agosto 1948, quindici giorni 
dopo il Giro di Francia vinto da Bar-
tali, si svolse la Tre Valli Varesine, una 
classica di ciclismo, valida anche per 
selezionare i corridori italiani da invia-
re ai Campionati del mondo. 

Il giorno dopo la Gazzetta dello 
Sport intitolava: “Tra un’impressionan-
te marea, Fausto Coppi vince la Tre 
Valli Varesine - precedendo il grande 
rivale Gino Bartali in una convulsa e 
discussa volata a nove corridori”.

Ed ecco l’inizio dell’articolo: “Uno 
spettacolo impressionante quello of-
ferto dalle molte centinaia di migliaia 
di sportivi che hanno preso d’assalto 
il circuito delle Tre Valli Varesine. Ci 
siamo chiesti più volte cosa sarà il 
ciclismo del futuro se gli entusiasmi 
continueranno a moltiplicarsi col ritmo 
di questi anni del dopoguerra. 

Lungo i 26,5 Km. del circuito c’era-
no due ali di sportivi pigiati su diverse 
file”. 

Ebbene là, fra quei tifosi, c’erano 
anche diversi giovani baggesi fre-
quentatori del Bar Segaloni che di 
buon mattino, in sella alle proprie bi-
ciclette, partirono da Baggio per ap-
postarsi su un tratto di strada che da 
Varese sale a Brinzio.

La maggior parte di quei giovani, 
per loro fortuna, evitarono il servizio 
militare essendo nati dopo il 1° luglio 
1926, mentre quelli poco più anziani, 
durante il periodo della “Repubblica 
di Salò” (la R.S.I.), furono chiamati a 
svolgere il servizio di leva.

Allora, generalmente, fra i giovani 
che si presentarono, molti lo fecero 

Ricordi di gioventù
1948: Bartaliani e Coppiani, tutti insieme, alla Tre Valli Varesine 

per evitare noie ai propri familiari, vi-
sto che il “Bando Graziani” prevedeva, 
in caso di diserzione, ritorsioni anche 
nei loro riguardi. Malgrado ciò, invece, 
altri decisero di vivere in clandestini-
tà (col rischio di finire in Germania, se 
scoperti), oppure rifugiarsi in monta-
gna e far parte dei gruppi partigiani. 
Infine ci fu chi, non volendo imbrac-
ciare le armi né dell’una né dell’altra 
parte, riparò in Svizzera.

Dopo quel difficile periodo, tornò 
specialmente nei giovani, un gran de-
siderio di vivere il più serenamente 
possibile.

Ecco, allora, che alcuni giovani 
habitué del Bar Segaloni, nel giorno 
coincidente con l’inizio delle vacanze 
di ferragosto, decisero di trascorrere 
una piacevole domenica recandosi 
alla Tre Valli Varesine e tifare chi per 
Coppi e chi per Bartali. 

Per rendere più interessante la gita 
ciclistica verso il Varesotto, si decise 
di svolgere una gara “sociale”: Cop-
piani contro Bartaliani del Bar, con 
assegnazione di punti ai primi tre 
classificati, sia nei traguardi “volanti” 
che in quello finale, fissato al cartello 
stradale con la scritta “Varese”.

Il primo traguardo era posto fra Figi-
no e Rho sul ponte dell’autostrada MI-
TO, e poi via via, altri, strada facendo.

Diciamo subito che vinsero i Bar-
taliani, ma con una scorrettezza che 
creò discussioni a non finire. Infatti 
nell’attraversamento di un paese, due 
fra i più forti Coppiani si fermarono 
per acquistare la Gazzetta, e fu in quel 

Nella fotografia, sdraiati sotto le fresche frasche di un noce, in attesa 
di rivedere il passaggio dei corridori impegnati a percorrere i dieci 
giri del circuito, citiamo: due fratelli Gambini, Tullio Bonetti, Luciano 
Misani, un certo Alvaro di nome e un Sardella di cognome, tutti
abitanti in via Rismondo 1.  Fra gli altri, pure loro abitanti all’inizio
di via Rismondo, riconosciamo due cugini Bozzi, due fratelli
De Respinis, Ugo Gianotti e Vittorino Conti.

momento che i Bartaliani partirono di 
gran carriera senza essere più rag-
giunti. Promotore della fuga fu Angelo 
Alberio, figlio della Direttrice dell’Asilo 
Gianella, corridore dilettante detto el 
bellemort.

Dopo quella ingiusta sconfitta, i 
Coppiani sperarono nel riscatto di 
Fausto, ma negli ultimi giri, nel tratto 
in salita dove erano appostati, passò 
sempre per primo Bartali con Coppi 
che arrancava a ruota, mentre gli altri 
inseguivano, sparsi in vari gruppetti. 
Questo fatto galvanizzò i Bartaliani, al 
contrario dei Coppiani che temettero 
la disfatta totale. 

Quando a gara ultimata si sparse 
la voce che vinse Coppi, i suoi tifosi 
si esaltarono al massimo, lanciando 
“sfottò” nei riguardi degli annichiliti 
Bartaliani, i quali, nel nostro caso, ri-
vendicarono il pareggio avendo vinto 
la gara “sociale”.

Il giorno dopo si apprese, leggen-
do la Gazzetta, come si era svolto il 
finale della gara: Bartali, non riuscen-
do a staccare Coppi sull’ultima salita, 
smise di accollarsi il peso della fuga a 
due; entrambi cercarono di risparmia-
re le forze per la volata finale, ma così 
facendo furono raggiunti da un grup-
petto di sette inseguitori.

Nella volata finale, al centro della 
strada si presentò Bevilacqua, ma sia 
Coppi che Bartali lo superarono. Nel 
dopo gara, Bartali accampò la scusa 
che la sua progressione fu interrotta 
da uno scarto improvviso di Bevilac-
qua, dimostrando così la sua delusio-
ne per l’esito della gara.

Ai Campionati del mondo, svolti-
si due settimane dopo a Valkenburg 
(Belgio), Coppi e Bartali fecero una 
figuraccia: controllandosi a vicen-
da, rimasero “intruppati” nel gruppo. 
Nell’impossibilità di raggiungere i fug-
gitivi si ritirarono, deludendo, entram-
bi, i propri tifosi.

Franco Bozzi

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni 
mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione si trova la 
cartolina n. 23 della serie La casa delle Fonti.

Siamo in via Sella Nuova all’angolo con via del-
le Forze Armate. La linea “63” fa la sua com-
parsa sulle mappe del trasporto urbano nel 
1975, in quell’anno metteva in collegamento 
piazzale Baracca con il Quartiere degli Olmi
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Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa) 
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19 
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800

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

L’Angolo dell’avvocato
la morosità incolpevole

In questo periodo, connotato dalla 
pandemia e dalle restrittive disposi-
zioni che hanno sospeso molte attività 
lavorative, capita con frequenza che 
molte famiglie debbano affrontare il 
problema di riuscire a far fronte alle 
spese (spesso anche solo di sostenta-
mento); tra queste sicuramente spicca 
per importanza l’affitto per l’abitazione. 

Non tutti sanno, però, dell’esistenza 
del Decreto Legge n. 102 del 31 ago-
sto 2013 con il quale è stato introdotto 
un fondo del Ministero destinato agli 
inquilini morosi (ovvero a coloro che 
non riescono a pagare il canone d’af-
fitto) incolpevolmente (cioè senza col-
pa propria).

La definizione di “morosità incolpe-
vole” viene fornita dal Decreto Mini-
steriale del 30.3.2016: “situazione di 
sopravvenuta impossibilità a provve-
dere al pagamento del canone locati-
vo a ragione della perdita o consisten-
te riduzione della capacità reddituale 
del nucleo familiare” (art. 2).

A titolo esemplificativo vengono 
ritenuti eventi incolpevoli: il licenzia-
mento dal posto di lavoro; la sensibile 
riduzione delle ore di lavoro a segui-
to di accordi aziendali; la cassa in-
tegrazione; il mancato rinnovo di un 
contratto a termine e l’incapacità la-

vorativa per grave malattia, infortunio 
o decesso di un famigliare che abbia 
comportato una sensibile riduzione 
delle finanze della famiglia (art. 3, D.M 
del 30.3.2016).

Per accedere al suddetto fondo, 
però, vengono richiesti altri requisiti: 
avere un contratto di affitto ad uso 
abitativo (regolarmente registrato) 
avendo lì la propria residenza; ave-
re un reddito ISEE non superiore a 
26.000 euro; avere già ricevuto la no-
tifica dell’atto di intimazione di sfratto 
per morosità (ovvero che si abbia già 
ricevuto l’atto con la richiesta di pre-
sentarsi avanti il Giudice del Tribunale) 
(art. 3, D.M del 30.3.2016).

Inoltre, il suddetto Decreto Ministe-
riale precisa che “costituisce criterio 
preferenziale per la concessione del 
contributo la presenza all’interno del 
nucleo familiare di almeno un compo-
nente che sia: ultrasettantenne,  ov-
vero  minore,  ovvero  con invalidità 
accertata per almeno il 74%, ovvero in 
carico ai  servizi sociali o alle compe-
tenti aziende sanitarie locali  per  l’at-
tuazione di un progetto assistenziale 
individuale” (art. 3, D.M del 30.3.2016). 

Ovviamente rimangono esclusi sog-
getti richiedenti nel cui nucleo familia-
re vi è un proprietario di altro immobile 

utilmente usufruibile come abitazione 
e naturalmente tutti i requisiti richiesti 
dal suddetto Decreto sono soggetti –
prima della concessione dell’interven-
to del “fondo” – alla verifica da parte 
dei singoli Comuni di residenza.

Il contributo che il “Fondo”, nel caso 
di ammissione, eroga non può supera-
re la somma di E 12.000 e deve essere 
impiegato, ovviamente, per sanare la 
morosità o quanto meno per ridurre la 
stessa (art. 4, D.M del 30.3.2016). 

Posto quanto sopra, il Decreto Mini-
steriale su richiamato specifica che “I 
contributi sono destinati a: a) fino a un 
massimo di 8.000,00 euro per sanare 
la morosità incolpevole accertata dal 
Comune, qualora il periodo residuo 
del contratto in essere non sia inferiore 
ad anni due, con contestuale rinuncia 
all’esecuzione del provvedimento di ri-
lascio dell’immobile; b) fino a un mas-
simo di 6.000,00 euro per ristorare la 
proprietà dei canoni corrispondenti 
alle mensilità di differimento qualora il 
proprietario dell’immobile consenta il 
differimento dell’esecuzione del prov-
vedimento di rilascio dell’immobile per 
il tempo necessario a trovare un’ade-
guata soluzione abitativa all’inquilino 
moroso incolpevole; c) assicurare il 

versamento di un deposito cauziona-
le per stipulare un nuovo contratto di 
locazione; d) assicurare il versamento 
di un numero di mensilità relative a un 
nuovo contratto da sottoscrivere a  ca-
none  concordato  fino  alla capienza 
del contributo massimo complessiva-
mente concedibile di  euro 12.000,00. 
I contributi di cui alle lettere c) e d) del 
comma 1 possono essere corrispo-
sti dal Comune in un’unica soluzione 
contestualmente alla sottoscrizione 
del nuovo contratto” (art. 5, D.M del 
30.3.2016).

Si spera che l’ammissione a questo 
contributo possa essere efficace an-
che nella situazione attuale del tutto 
eccezionale dovuta all’emergenza 
sanitaria per assicurare un minimo di 
sostegno ai cittadini.

Avv. Sara Motzo

www.studiolegalemotzo.it

L’avvocato risponde. Invia la tua 
domanda al seguente indirizzo 
mail: info@studiolegalemotzo.it. 
L’argomento segnalato potrebbe 
essere trattato in uno dei prossimi 
articoli.
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Tutti i nostri operatori sono muniti di dispositivi di protezione individuali (DPI),
nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.

NUOVI SERVIZI DOMICILIARI 
ALLA PERSONA

Servizio attivabile 7 giorni su 7 
anche per tutto il mese di Agosto

RESTATE A CASA, VENIAMO NOI!
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