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IN PRIMO PIANO

Il 16 dicembre si intitolano a Egidio Negrini i giardinetti di piazza Sant’Apollinare
Svelato l’archivio di Egidio Negrini
Negrini Egidio, figlio di Alessandro
e di Fusi Carmela. Nato a Baggio il 6
aprile 1915. Domiciliato in via Masaniello 52.
Trascrivo questi dati con una certa
emozione mentre tengo tra le mani un
foglio di congedo illimitato della Regia
Aeronautica. Ottimi i suoi risultati alla
scuola “Carlo Zima” di Baggio, quasi
sempre primo in tutte le materie, anche in condotta, tanto da meritarsi nel
1929 un premio speciale dalla direzione centrale delle scuole primarie del
Comune di Milano. Sarà solo il primo
di una serie di attestati che riceverà nel
corso di una vita. Non prosegue gli studi fermandosi alla sesta elementare. A
quindici anni è già orologiaio e decide
di specializzarsi in disegno meccanico
alla Società d’Incoraggiamento d’Arti e
Mestieri (SIAM). Grazie a una tessera
dell’Opera Nazionale del Dopolavoro
(l’appartenenza a questa associazione
era l’unica occasione di avvicinamento alla cultura nel periodo fascista) lo
ritroviamo nel 1934 meccanico alla
“Fratelli Borletti” di Milano, introdotto
dal padre già tornitore presso la stessa. Saranno proprio gli strumenti di
precisione assemblati anche in quella
fabbrica a guidarlo nei cieli dell’Istria e
del Friuli fino all’ottobre 1937.
È stato un pilota Egidio, o meglio,
aviere scelto come si legge su alcune
sue cartoline. Arruolato nella scuola
di aviazione di Pola (Istria) nel 1936.
Dopo qualche giorno a Cagliari era
stato assegnato al diciottesimo stormo con base all’aeroporto di Aviano,
Udine (Friuli). Dopo il congedo militare
torna a Milano, alla Borletti, dove viene
assunto come capo squadra. Doveva
essere un giovane attivo, Negrini, interessato alla collettività: lo si capisce
dalle tessere annuali della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Industria di cui faceva parte come operaio metalmeccanico (in quegli anni

era vietata l’organizzazione libera di
altri sindacati). Vi aderirà fino al 1943
anno in cui fu proclamata la vergognosa Repubblica Sociale Italiana. Quello
è il momento della scelta, ed Egidio
che ha appena 28 anni, richiamato
alle armi nel luglio di quell’anno non
ha dubbi.
Il 19 settembre 1943, con un gruppo di baggesi, è riunito in clandestinità nella casa di don Luigi Moretti,
l’obiettivo era quello di dare vita al
locale nucleo del Partito Democratico Cristiano. Il suo coraggio ci viene
confermato dalla tessera del Comando Generale delle Brigate del Popolo
(partigiani di ispirazione cattolica) inquadrate nel Comitato di Liberazione
Nazionale. Dal gennaio 1944 è volontario nella 21° brigata, dipendente
dalla prima divisione e al servizio del
partito.
Come per l’Italia, anche per Egidio
nel maggio del 1945 inizia una nuova vita, anche se costante sarà il suo
impegno alla Borletti e nel sindacato.
Il 31 maggio 1945 è iscritto alla Federazione Impiegati Operai Metallurgici
(FIOM) di Milano, fino alla scissione della corrente cristiana. A questo
aggiungerà un nuovo impegno, la
ricostruzione dell’Italia attraverso la
politica del suo quartiere: Baggio. Ha
trent’anni e il volto di un ragazzo in
bianco e nero sembra scrutarci dalle
sue tessere conservate insieme a tutti
i documenti che abbiamo consultato
presso la sede del diciotto (un’altra
parte dell’archivio Negrini è conservata presso la parrocchia Sant’Apollinare). Un viaggio in un archivio è
anche un viaggio nella nostra storia e
la riprenderemo sulle pagine del prossimo numero. Alla scoperta di Egidio
Negrini, un uomo che non deve essere
dimenticato.

Con sorpresa, Mario Pria ed io ricevemmo una telefonata da Negrini
con l’invito di trovarci a casa sua entro breve tempo.
Fu un sabato e così si rispose che
saremmo arrivati subito.
Trovammo Egidio Negrini stanco
ma sorridente. Era presente la sorella e il cognato.
Ci raccontò che lui aveva tentato
varie volte di realizzare un mensile:
gli riuscì solo nel periodo delle votazioni, uno o due numeri, poi basta.
Ci rivelò la sua stima per la costanza
dimostrata, per la Collana dei Quaderni del diciotto, per le ricerche
storiche, per l’interesse per il dialetto e decise così di regalare il suo
archivio al mensile Il diciotto.
I raccoglitori li trovammo ordinati,
tessere e fotografie dentro bustine,
Negrini era un precisino; c’erano documenti curiosi, interessanti; riguardavano la sua attività alla Borletti,
con il partito (Democrazia Cristiana),
con la Chiesa di Sant’Apollinare, articoli riguardanti la partecipazione a
concorsi per i migliori presepi [n.d.r.
Negrini fu l’ideatore del famoso presepe bibblico di Sant’Apollinare], e
tante altre notizie.
Ricordo che trovando un quaderno, io lo aprii curioso, in ciascuna

pagina il padre – ci disse – segnava
la data, la temperatura, e le condizioni atmosferiche.
Quattro anni fa circa, feci un Quaderno titolandolo: il Tesoro di Baggio. Tra i personaggi, ricordati come
i “nostri nonni”, non fu difficile inserire lo zio postino del Negrini e il
padre Alessandro, burattinaio, oltre
che operaio della Borletti. Una famiglia tutta da raccontare.
Concludo ricordando un episodio
che dimostra il suo impegno sociale
e la nobiltà d’animo.
Molti suoi colleghi di lavoro e amici di parrocchia, furono da lui aiutati
ad ottenere migliori abitazioni nel
programma Borletti e nelle assegnazioni per le Case Popolari.
Nel frattempo, Negrini rimaneva in
via Masaniello; furono gli amici riconoscenti che, a sua insaputa – così
mi fu detto – presentarono la domanda per l’assegnazione dell’appartamento dove lo incontrammo.
Salvo variazioni imposte dal covid, il 16 dicembre alle ore 10,00
titoleranno a Egidio Negrini i giardinetti di fronte alla chiesa di Sant’Apollinare.
Una bella iniziativa per ricordarlo.
Roberto Rognoni

Giorgio Uberti

Timbro della
commissione
lombarda per il
riconoscimento
dei partigiani
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In ricordo di Egidio Negrini

Fototessera di
Egidio Negrini nel
1945 (30 anni)
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Cosa ci lascia la sagra di Baggio 2020?

ttobre 2014
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Nel comunicato stampa che ci è
stato inviato la sera del 15 ottobre
si legge che “…il Municipio 7 ha
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Pres. Comm. Mobilità Ambiente,
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Sagra. Una presenza che sarebbe
stato opportuno evitare per non
esacerbare gli animi degli operatori delle Associazioni e dei commercianti locali, che dall’annullamento della Sagra hanno ricevuto
un danno notevole, anche sotto il
profilo economico. Sarebbe auspicabile in futuro aspettarsi una
maggiore coerenza tra le scelte
del Comune e quelle del Municipio.
Cosa ci lascia dunque la Sagra
di Baggio 2020?
Dell’articolato ed eterogeneo
programma previsto per i giorni della Sagra sono solo due gli
eventi principali che si sono potuti
svolgere nel rispetto della normativa vigente per prevenire la diffusione del covid-19: la consegna
degli ”Orghen d’or” agli operatori
sanitari dell’Istituto Auxologico
San Luca e dell’Ospedale Santi
Paolo e Carlo, gli “eroi quotidiani”
ai quali era dedicata la Sagra, e
Tipo di distributore
che verrà collocato nel Parco.

l’inaugurazione della 34a ceramica parietale dedicata alla storica
squadra di calcio Iris Baggio.
La scelta del soggetto della
ceramica non deve sorprendere.
L’Iris giocò tra il 1946 e il 1952,
suscitando uno straordinario entusiasmo tra i baggesi che vi trovarono un segno tangibile della
rinascita della città e del ritorno
alla normalità dopo gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale.
Una normalità alla quale speriamo di poter tornare presto anche
noi dopo questo periodo travagliato.
Marco Peruffo
N.d.R. Abbiamo realizzato un
opuscolo sulla storia della squadra di calcio Iris Baggio alla quale
è dedicata la ceramica parietale
inaugurata il 17 ottobre.
Chi ne volesse una copia può
farne richiesta contattando la
Redazione: info@ildiciotto.it

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
Essere anziani, a Milano, a 40.000 ore di presenza amicale e di
volte, è molto difficile. Migliorare la conforto. Sono inoltre state offerte a
qualità della loro vita è, per fortuna, titolo gratuito oltre 10.000 ore di
possibile. Seneca, associazione di assistenza domiciliare ad anziani
volontariato ONLUS, cerca nuovi fragili con operatori socio-sanitari.
Seneca ha bisogno di altri volonvolontari per ampliare la propria attività mirata a migliorare, in tutti i tari per i quali è previsto un corso
modi possibili, la qualità di vita degli iniziale di formazione sul tema della
anziani fragili milanesi al proprio relazione d’aiuto.
domicilio.
L’Associazione Seneca sostiene
L’argomento viene trattato da
annualmente oltre 200
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da Roberto Rognoni, presidente della Cooperativa il diciotto e realizzata da Giovanni Minetti del
zione d’aiuto.
NegliCeramica
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Laboratorio
Artistica
Lodigiana “Vecchia Lodi”, intento ad illustrare la ceramica dedicata
richieste di aiuto da parte di persoSabato 18/25 ottobre;
8/15 di calcio Iris Baggio (foto a destra).
alla squadra
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2014 sanitaria vigente, erano presenti Marco Bestetti, preAlla
cerimonia,
svoltasi
nel rispetto novembre
della normativa
considerevolmente.
Dalle ore 79:00
ore 12:00
sidente del Municipio
con alle
gli assessori
Ernestina Ghilardi e Antonio Salinari,
Montevideo,
5. direttore del diciotto (foto a sinistra)
Nel 2013 i volontari hanno offerto presso la sede dievia
Marco
Peruffo,

Continuate
a sostenerci

Cari lettori,
l’annullamento della Sagra di
Baggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ha impedito a
molti dei nostri lettori di venirci a
trovare nel nostro stand per rinnovare il proprio abbonamento
annuale al nostro mensile.
Li invitiamo quindi a farlo di
persona presso la libreria Linea
di confine in via Ceriani 20 che
rimarrà aperta anche durante
l’imminente lockdown, compatibilmente coi nuovi DPCM, o ad
aderire alla campagna abbonamenti “Amici del diciotto” che
trovate a pagina 21.
Nonostante le difficoltà siamo
riusciti a pubblicare e a distribuire il nostro mensile durante tutto
l’anno, dedicando particolare attenzione all’emergenza sanitaria
legata al diffondersi del Covid-19
nella sezione “Vita al tempo del
Coronavirus”.
Dal mese di novembre abbiamo inoltre deciso di affidarci a
Posta Lampo, invece che a Poste Italiane, per ridurre i tempi di
consegna del mensile ai nostri
abbonati.
Per farlo abbiamo sostenuto
un notevole impegno, logistico
ed economico, che affrontiamo
grazie al sostegno degli abbonati
e degli inserzionisti.

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

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Vi ringraziamo per esserci stati
vicini in questi mesi drammatici,
e vi chiediamo di volerci concedere nuovamente la vostra fiducia. Continuate a sostenerci!
La Redazione
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BAGGIO SI RACCONTA

L’erboristeria De Rerum Natura
Si cura il corpo e si ristora l’anima

“La bellezza ci aiuta a sentire la
vita”. Parole di Rossella Bassi, titolare
dell’erboristeria De Rerum Natura in
via delle Forze Armate 397 e 401.
Lei trasmette bellezza e il suo negozio è un abbraccio di profumi che infonde serenità, in netto contrasto con
la frenesia del mondo esterno.
Chiedo a Rossella l’origine della
passione per l’erboristeria e risponde
di essere sempre stata amante della
natura, convinta che la nostra terra
sia una fonte energetica potentissima:
“Nel momento in cui scegli un lavoro
come questo ami quello che vendi
perché sai che c’è un legame profondo con la natura e la vita”.
Negli anni segue diversi percorsi di
studi, affinando qualità sue da sempre
che vengono risvegliate col progredire dell’apprendimento: metodi di cura
cinese, Shiatsu e, nel fine settimana,
medicina olistica e naturopatia; negli
ultimi tre anni, studi sulle terapie egizio-essene che hanno riportato all’essenza primigena, la sacralità della vita.
Percorsi che aiutano a comprendere
la connessione tra le nostre parti e
a concepire l’essere umano in modo
olistico. Come ama dire Rossella: “Noi
non siamo fatti di cassetti, siamo tutta
la cassettiera!”.
Il sogno parte da lontano: “A fine
anno scrivo i miei “Io voglio”. A 12 anni
scrissi che mi sarebbe piaciuto aprire
un’erboristeria, senza neanche sapere bene cosa fosse”. Nel 2010 Silvana (attuale collaboratrice) le dice che
la vecchia erborista lascia l’attività e

Giusi Santamaria
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Da sinistra,
Rossella Bassi
nella sua
erboristeria coi
collaboratori
Sergio Zini e
Silvana Trincale
Rossella riesce ad ottenere il posto:
il 16 maggio 2010 apre la nuova gestione al civico 397. Apre in segno di
terra come il Toro nel mese di maggio
legato alla Grande Madre, per cui un
buon auspicio.
“Strada facendo ho sempre avuto
voglia di creare rete fra le persone,
come fanno i vegetali. Quando una
persona si apre e si racconta per me
è un momento sacro”. Per fare questo
bisogna imparare ad ascoltare, innanzitutto se stessi.
“All’inizio gestivo il negozio da sola,
eseguendo le pratiche Shiatsu in
pausa; dopo poco ho individuato dei
collaboratori, come Silvana Trincale e
Sergio Zini, che mi affiancano tutt’ora.
Ho trovato persone fidate, con le loro
peculiarità ma un obiettivo comune:
non perdere di vista la totalità della
persona. Quando scegliamo un rimedio consideriamo aspetti diversi dalla
patologia, che è quello più evidente.
Da dove nasce? Perché c’è? Spesso

siamo presi dalla fretta ma il nostro
corpo ha bisogno di essere nell’ascolto”. Così Rossella si circonda di
collaboratori con professionalità ben
definite per ampliare la visione dell’attività: al 397 ospitano pilates, yoga,
meditazione, fisioterapia.
L’attività cresce, grazie al passaparola e alle inserzioni sul mensile Il diciotto e presto si palesa l’esigenza di
ampliare gli spazi. Il posto viene individuato al civico 401, precedentemente
casa dell’officina ciclistica di Gianni
Auro e rimasto vuoto dalla sua morte.
“Il 17 settembre 2017 inaugurammo il
nuovo spazio. Un altro segno di terra,
la Vergine, che simboleggia il momento di raccolta. Inizialmente le strutture
erano ibride ma il mio percorso mi ha
insegnato la trasformazione, la consapevolezza che le cose possono e devono cambiare; così ho diviso le due
strutture lasciando al 397 le pratiche
olistiche di cura del corpo, mentre al
401 ciò che riguarda la guarigione e la
parte “commerciale”.

Il lock-down ha costituito una grande prova. L’intento è stato di far capire
che la natura può aiutare a livello fisiologico il sistema immunitario: “In
questo tempo la fatica è riconoscersi”,
sostiene Rossella, “Quando manca il
riconoscimento arriva la paura, che è il
più grande ostacolo al vivere. In questi
casi i rimedi naturali possono chetare
la mente e aiutare ad essere più consapevoli, per aiutare anche le difese
immunitarie“.
Prosegue: “Il lock-down ha tirato
fuori una follia latente, un malessere
causato da condizionamenti che arrivano da fuori. Nel momento in cui la
mente diventa la nostra padrona non
sentiamo più il cuore e fatichiamo a
trovare la soluzione. Compito dell’erborista è ricordare la connessione tra
cuore, mente e piedi, il radicamento,
fondamentale in un periodo in cui siamo bombardati da notizie mediatiche
negative”.
Durante il lock-down Rossella è stata affiancata da Sergio, col quale si alternava per avere modo di rigenerarsi
con spazi personali quotidiani.
“La nostra professionalità”, dice
Rossella, “viene messa a servizio per
svegliare le anime dormienti. La guarigione deriva dalla consapevolezza
che affidandoti alla natura hai una forza maggiore. Il nostro ruolo-guida nasce in funzione del ponte umano che
creiamo individuando il rimedio personalizzato e l’attività complementare da
consigliare”.
Beatrice Paola Fraschini

Andrea Scordo
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che ci propone Paolo Petrozzi.

Piazza Sicilia si rinnova: un biscione green per Milano
Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.

La zona antistante l’Istituto Comprensivo Umberto Eco è stata pedonalizzata; sono stati creati dei
musoni di protezione davanti agli
attraversamenti per renderli più sicuri; sono state collocate fioriere
e alberi, rastrelliere per biciclette,
nuove panchine, tavoli da pic nic e
tavolini da ping pong.
Alcuni momenti dello spettacolo realizzato
Il progetto è stato realizzato nella
dal passata edizione presso il CAM Olmi.
Comune di Milano tra gli interventi
di urbanismo tattico all’interno del
bando “Piazze aperte”.

Inoltre è importante evidenziare
che il Consiglio di Istituto e il Collegio docenti dell’Istituto U. Eco hanno deciso di sostenere il progetto
perché lo ritengono uno strumento strategico per un allargamento
dell’offerta formativa e delle attività.
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grandi sezioni a triangolo sono state pensate per ospitare i giochi disegnati su terra per i bambini della
scuola e del vicinato.
“Piazza Sicilia aperta” è un primo
passo che connette la scuola, la vicina biblioteca comunale e l’asse
centrale della piazza con il parco,
prima diviso dalla rotonda, grazie
anche agli attraversamenti pedonali agevolati con il verde che fa da
trait d’union.
Ritengo che il progetto rappresenti una splendida opportunità
per il quartiere e per la scuola, soprattutto in un momento emergenziale in cui c’è una grande necessità di spazi aperti. Non sarà solo
un nuovo spazio dove poter fare
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Federica Calza

“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affrontare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un convegno. Era stato pubblicato da poco
“Michele Ferraro è un poliziotto
il suo libro Dalla parte delle bambi- anomalo, catapultato per caso in
ne, dedicato anche all’influenza dei polizia perché per quelli della sua
condizionamenti sociali nella forma- generazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
zione del ruolo femminile nell’infan- studenti senza convinzione, l’univerPiazza
Sicilia fotografata prima e dopo
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come le altre, oltre alla leva obbligaLa Belotti ha cavalcato tutti questi toria, per rimandare ogni decisione
anni turbolenti con grande capacità riguardante il proprio futuro.
di analizzare le mutazioni
dell’ambiente socioculturale e nel
Il lavoro nel pubblico doveva rap2013 ha pubblicato “Onda lunga”. presentare, per i giovani di allora, un
L’ho subito divorato: parla di donne momento di transizione per racimoche, superati gli 80, affrontano la lare due soldi per poi “spaccare” il
vita con grinta, curiosità, determina- mondo. Così, al momento di entrare
zione e voglia di mettersi ancora in in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si crogioco.
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all’opera:
scorre veloce;
la piazzal’ho prestato a una e un lavoro che lo appassiona a corcara amica
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Angela, che
si prodiga da sempre in possibilità: riprendere l’università.
colore
campo sanitario, come medico, e
anche lei l’ha apprezzato.
Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
appartenenti al periodo della conte- fiches su Ferraro lasciandogli carta
stazione culturale a non ripetere gli bianca sull’orario di lavoro e sproerrori delle nostre mamme in campo nandolo a conseguire la laurea in
educativo. E ora ci parla anche dalla diritto; è comunque un uomo furbo e
parte delle nonne. Del resto, è sem- sa quello che vuole, così incita il
pre attenta a quello che succede nostro protagonista a occuparsi
nella società in diversi ambiti, dal ugualmente dei casi scabrosi ma
testamento biologico all’accanimen- fuori dalle righe, sottotraccia.
Inutile dire che la vicenda sulla
to terapeutico, ai “rom”, all’emarginazione, alla sofferenza adolescen- quale tutto il commissariato di
si impegna
ziale, alla mancanza di relazioni in Quarto Oggiaro Genitori
e con
viene risolta brilquesto mondo di superconnessi, di scarso successo bambini
inconvenienti
nativi digitali. È una scrittrice che lantemente, non senza
insieme
ai
nostro Michele
insegna a sapersi divertire, a festeg- grotteschi, dal volontari
una banda
giare l’età che avanza inesorabile; Ferraro, che sgomina
si godono
la di
di immigrati.
indica la strada per essere aperte a pericolosi trafficantinuova
piazza
nuove opportunità e a nuove amiciForse questo libro è “per caso”
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Con una giornata di pittura collettiva, sabato 17 ottobre è stata
colorata la nuova piazza Sicilia. I
protagonisti sono stati i bambini, i
residenti e i volontari.

La partecipazione è stata portata
avanti attraverso la forma del Patto
di collaborazione dall’Associazione dei Genitori piazza Sicilia, dai
cittadini e da diverse associazioni
sportive quali Asd Spazio Capoeira
Desequilibrio, Adg Monteverdi, Asd
Metissart, Asd Family dance, Asd
Pattinaggio Maga, Walter Vinci onlus, Teatro Quattro e supportato da
partner privati, quali Siram Veolia e
Credit Agricole.
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La riqualificazione degli orti

e dell’impianto sportivo in via Viterbo
Quando 4 anni fa abbiamo iniziato il nostro lavoro al Municipio
7, la grande area verde accanto a
Bisceglie tra via Viterbo, via Colombi/Sella Nuova e via Bentivoglio era molto trascurata.
La zona destinata agli orti era
molto degradata e disordinata,
con manufatti estemporanei per
ricoverare gli attrezzi di lavoro,
tutti diversi tra loro, più simile a
una baraccopoli piuttosto che ad
un’area ortiva, priva di illuminazione pubblica e senza elementi di
arredo urbano.
Analogamente, anche il limitrofo
impianto sportivo in via Viterbo,
verso Bisceglie, era in gravi condizioni di fatiscenza e abbandono,
poiché non vi si praticava alcuna
attività da diversi anni.
Inizialmente abbiamo quindi
investito importanti risorse – del
Municipio 7 e dell’Assessorato al
Verde – per riqualificare tutta l’area ortiva, installando 50 casette
di legno per il ricovero ordinato
e decoroso degli attrezzi in ogni
particella ortiva, rimuovendo le
baracche e i teloni improvvisati,
schermando gli orti con una bel-

la siepe e abbellendo il perimetro
dell’area con un filare di 30 nuovi alberi. Quest’anno abbiamo
anche realizzato una nuova area
cani, molto richiesta dai cittadini,
e ottenuto l’illuminazione pubblica, per la sicurezza e la migliore
fruizione di tutto l’ambito.
Con questi interventi, la grande
area verde aveva già cambiato
radicalmente volto. Ma volevamo
fare ancora di più, riqualificando
anche l’impianto sportivo abbandonato di via Viterbo. Come Municipio 7 abbiamo quindi preso
in carico diretto questa area dal
Comune di Milano, che non era
riuscito a garantirne la corretta gestione nel corso degli anni,
e abbiamo preparato un bando
pubblico per affidare in concessione il centro sportivo, con l’obiettivo di recuperare un’area
degradata attivando nuovi servizi
per i cittadini.
Dopo un lungo percorso amministrativo, un paio di settimane
fa abbiamo finalmente firmato il
contratto di concessione dell’impianto con un importante operatore spagnolo, che ha realizzato e

gestisce decine di centri sportivi
di grande livello in Spagna e Portogallo e che ha scelto il nostro
Municipio 7 per iniziare ad investire anche in Italia.
Il progetto, che verrà realizzato
senza spendere neanche 1 euro
dei cittadini, è molto ambizioso:
prevede aree fitness e palestra,
area termale, piscina coperta per gli sport acquatici, vasca
all’aperto e spazi indoor per gli
sport collettivi. Il centro garantirà le migliori prestazioni di efficienza energetica, anche grazie
all’installazione di un impianto
fotovoltaico, e metterà a disposizione degli utenti un parcheggio interno, per non gravare sulle
strade del quartiere. Nonostante
l’elevata qualità e la varietà dei
servizi, l’offerta presentata prevede politiche di prezzo a misura di
famiglie, realizzando un impianto
sportivo accessibile a tutta la cittadinanza.

to, che crea nuovi posti di lavoro e
riqualifica un’area verde abbandonata. Si tratta di un bel connubio
tra sport e natura, in coerenza con
il tratto distintivo del nostro Municipio. Per continuare a migliorare i
nostri quartieri e renderli sempre
più belli da vivere.
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

L’inizio dei lavori è previsto per
la metà del 2021, ma nei prossimi
mesi daremo sicuramente ulteriori informazioni per farvi conoscere
in anteprima i dettagli del proget-

La stipula del contratto
di concessione dell’impianto
sportivo di via Viterbo

Presenta il tuo certificato ISEE:
PAGHERAI IL TUO
OCCHIALE IN BASE
AL TUO REALE POTERE
D’ACQUISTO.
Perché per noi la vista
è un bene prezioso
e l’occhiale
un bene
di prima
necessità.
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La viabilità del Municipio 7
Alcuni interventi auspicabili

Sono tanti gli interventi di varia
natura da programmare nell’area
del Municipio 7 oppure, già programmati e progettati, da portare a
compimento al fine di migliorare la
sicurezza viaria. Proviamo a scorrerli per avere un colpo d’occhio
complessivo sui bisogni evidenziati
e sulla relativa fattibilità.
Da alcuni cittadini è stato presentato all’assessore alla Mobilità
un progetto per la messa in opera
di una pista ciclabile che dalla via
Cusago conduca verso Settimo
Milanese. Sono da eseguirsi le necessarie valutazioni per la messa in
sicurezza del percorso in quanto la
via Cusago presenta varie problematicità.
Figino
A Figino è necessario mettere in
sicurezza l’attraversamento della
strada nei pressi della sala parrocchiale (via Turbigo/via Zanzottera)
che è posta non distante dalla curva. Dovrà essere valutata la messa
in opera di una castellana o di altri
sistemi di deterrenza della velocità
in un punto così critico e pericoloso.
A Figino si dovrà valutare anche
l’ipotesi di porre in essere una ZTL
in favore dei soli residenti nelle ore

serali e notturne lasciando l’utilizzo traffico che impedisca l’accesso ai passaggio di mezzi pesanti.
agli “esterni” della cosiddetta tan- mezzi pesanti a partire dall’area di
Occorre collocare cartelli di diviegenzialina, costruita a suo tempo via San Romanello.
to alla sosta dei camper in via Civiproprio per evitare di entrare nel
Si necessita la messa in opera di dale del Friuli e via Fratelli di Dio.
Borgo.
rotonde a protezione della sicurezza
In via Bagarotti occorre valutare la
Si dovrà provvedere alla program- viaria come già previsto.
messa in opera di eventuali accorgimazione certa sul futuro del parmenti atti a ridurre il rischio di incicheggio costruito per Italia ‘90 (que- Baggio/quartiere Olmi
denti all’ingresso del supermercato
sto al di là dell’attuale e provvisoria
Bisogna avviare la messa in ope- Eurospin.
modalità di utilizzo religioso).
ra del progetto per la creazione di
Si deve provvedere all’eliminazio- una rotonda in via Ippocastani/CeIn via Stupinigi/via Frosinone è
ne dell’ex depuratore sulla via Silla sano Boscone e la messa in opera richiesto uno specifico incremento
come da anni richiesto. Il luogo è del progetto per la creazione di una dell’illuminazione.
una sorta di “invito” per attività di rotonda in via Cabella/Gozzoli/Val
In via Fratelli Zoia è necessario
prostituzione.
d’Intelvi.
un intervento di messa in sicurezza
Il progetto per la pista ciclabile
Bisogna sviluppare una direttrice della viabilità e delle modalità di parche porta fino a Settimo MilanesePAG_1-24:Layout
di traffico
che utilizzi maggiormen- cheggio dal civico 220 fino al civico
1 02/10/14 16:02 Pagina 11
deve essere completato e reso ope-PAG_1-24:Layout
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Noale
in direzione
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rativo.
degli Olmi/Tangenziali/strada VigeVa creato il marciapiedi sul tratto vanese.
Le necessità sono davvero molte
di strada che costeggia la parrocanche perché si sono “accumulate”
chia (via Zanzottera) oggi inesistenOccorre un intervento per mitiga- nel tempo.
Quando si tratta di siottobre 2014
2014
te.
re la pericolosità dell’incrocio di via curezzaottobre
viaria
è necessario essere
ottobre
2014
Romero/via Cusago/via Val D’Intelvi. molto attenti e prudenti.
Muggiano
Bisogna valutare l’istituzione
Occorre valutare un percorso ad “area 30” nel Borgo di Baggio al fine
Quello che stiamo vivendo non è
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Nonostante la riqualificazione

la situazione di via Quarti rimane difficile
Venerdì 16 ottobre, nell’ambi-

to del ePiano
un percorso
una quartieri di Milano
è iniziata la riqualificazione di via
a agli abbonati
Quarti. Il progetto è stato predi-

ette
che
nse
ser-

ove
denmo
ero
rre
alla
ano
crado,
da

ante
nuta
celreti
gio
ne-

sorma
orie la
a al

sposto dal Politecnico di Milano,
con i suoi studenti, insieme al Comitato di quartiere e alla rete di
soggetti che operano nel quartiere di edilizia residenziale pubblica
di via Quarti.
Un progetto nato dall’ascolto
dei suoi abitanti che oggi hanno
dato vita all’intervento. Come in
altre zone della città, anche in via
Quarti la formula vincente è frutto
di un patto di collaborazione tra il
Comune e i cittadini.

La riqualificazione di via Quarti

Il progetto è stato sostenuto dal
contributo del Comune di Milano
e del Municipio 7, con il supporto di Italia Nostra e delle associazioni Vestre AS e Shareradio.
I colori che hanno caratterizzato
l’intervento sono il giallo, il blu e il
bianco disposti in rombi, cerchi e
strisce a disegnare ideali percorsi
di gioco e di fantasia sulla nuova
via Quarti, pensati specialmente
per i bambini. A novembre partirà
la seconda fase, con l’inserimento delle piante, panchine e altri
elementi di arredo.

presenza del presidente del Municipio 7, dei rappresentanti del
Politecnico di Milano, dell’ALER,
e delle varie associazioni del terzo settore coinvolte. Scarsa invece la partecipazione degli abitanti
delle sette torri, che contano 450
famiglie. Un intervento volto a miluna.
gliorare via Quarti, seppurLa
piccolo, è sempre meritevole di apprezzamento anche se gli interventi
istituzionali e dei rappresentanti
locali fanno sorgere alcune riflessioni.

Ho partecipato a questa inaugurazione (da ex inquilino del
quartiere di via Scanini, oggi via
Quarti). Importante è stata la presenza di assessori e consiglieri
regionali e comunali, oltre alla

Via Quarti è una “sfida tra le sfide” e le istituzioni hanno ribadito la
loro volontà a essere presenti per
accompagnare questo progetto
rendendolo ancora più incisivo.
Hanno manifestato l’interesse nel

ridare vita a questo quartiere partendo proprio dagli abitanti che lo
difendono e ne hanno cura. Per
accompagnare questo cammino
di rigenerazione urbana, anche gli
interventi di polizia sono necessari per ripristinare la legalità. Ecco,
penso che sia proprio questo il
nocciolo della problematica che
vivono gli abitanti di via Quarti.

di pagare). L’elenco dei problemi
strutturali potrebbe essere lungo,
solo a titolo d’esempio si segnalano ascensori in pessimo stato
manutentivo, quando non guasti,
il manto dell’asfalto del parcheggio auto è dissestato, il locale dei
contatori elettrici e quello della
pattumiera sono luoghi di inciviltà.
Di recente, ancora una volta, hanno incendiato l’auto di un componente del comitato di quartiere. Se
non si interviene il più rapidamente possibile le parole pronunciate
dalle istituzioni presenti saranno
le ennesime promesse in una situazione di grande sofferenza. A
essere in gioco non è più la credibilità delle persone ma delle istituzioni stesse. Questo può fare la
differenza tra le parole e la Politica, con la P maiuscola.
Giovanni Luzzi

Durante l’inaugurazione due inquiline hanno confermato la mia
sensazione riguardo la scarsa
partecipazione degli abitanti all’iniziativa. Purtroppo, 180 appartamenti sono occupati abusivamente e un centinaio di famiglie
non pagano l’affitto (anche se tra
queste ci sono famiglie che non
sono nelle condizioni economiche

e da
noni
Il sole.

si

Nonostante la nuova area pedonale
e il rinnovamento degli arredi urbani la situazione di via Quarti rimane difficile,
La Madonna.
come dimostra l’incendio dell’automobile di uno dei membri del locale Comitato di Quartiere

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI
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In programma alcuni interventi per

migliorare la sicurezza delle strade di Baggio
Da alcuni anni il Municipio 7 ha
indicato al Comune le priorità di
intervento per mettere in sicurezza alcune strade o incroci pericolosi, dove si registrano numerosi
incidenti o dove occorre proteggere meglio i pedoni.
Tra i diversi interventi, per Baggio vorrei citare l’incrocio tra via
Val d’Intelvi, Via Cusago e via
Monsignor Romero, un’intersezione molto critica, con diversi
conflitti veicolari e regole di precedenza piuttosto anomale, che
hanno causato molto incidenti,
purtroppo anche seri.
Un altro ambito che vogliamo
risolvere è il tratto di Via Forze
Armate tra Via Dalmine e Via Ceriani, nel Borgo storico di Baggio,
dove vogliamo creare due corridoi pedonali in sede protetta, su
entrambi i lati della strada, per
tutelare il transito dei pedoni ed
impedire la sosta irregolare delle
macchine, che rendono molto pericoloso accedere in sicurezza ai
diversi negozi presenti.

Si tratta di interventi di poco
costo, ma ad elevata resa, perché riguardano ambiti molto critici. Entro novembre è prevista la
condivisione dei relativi progetti
con il Comune di Milano, per inserirli nella programmazione delle
manutenzioni stradali ed avviare
quanto prima i lavori necessari.
Tornerò su queste pagine ad
aggiornarvi sugli sviluppi e a comunicarvi i prossimi interventi.
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

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

Il parcheggio della fermata

M1 di Bande Nere in attesa di riaprire
Da molti mesi il parcheggio sotterraneo di piazza Bande Nere è
limitato negli ingressi tanto che
molti fruitori di tale servizio (a
pagamento) hanno dovuto, per
rinnovare l’abbonamento, essere
presenti allo scoccare del nuovo
mese (cioè alla mezzanotte).
Il tutto con ovvi disagi da parte
degli abbonati.
A metà dicembre presentai al
Settore competente (Mobilità)
un’interrogazione per fare chiarezza sulla questione.
La risposta mi è giunta il 29 luglio (con un po’ di ritardo…) e fondamentalmente si esprime come
segue:
Nel secondo piano interrato
erano presenti infiltrazioni provenienti dal soprastante giardino
(chissà perché al primo piano interrato non si rilevano infiltrazioni).
Nei mesi di chiusura della città
è stato comunque eseguito un in-

tervento di impermeabilizzazione
delle canaline che generavano tali
infiltrazioni.
Attualmente i lavori sono terminati ed inoltre anche il relativo collaudo è stato eseguito con soddisfazione.
A seguito delle recenti e copiose
precipitazioni non si sono ravvisati
problemi di nuove infiltrazioni.
Purtroppo, nel tempo, le infiltrazioni hanno danneggiato alcuni
canali di estrazione dell’aria di cui
andrà verificata la stabilità.
Dopo tale verifica il parcheggio
sarà riaperto in maniera completa.
Ovviamente ci auguriamo che
tale verifica sia rapida ed efficace
in quanto le problematiche rilevate sono state quasi risolte ma con
tempi non brevi.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale di Milano

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

la Parrocchia Madonna dei Poveri

Don Giancarlo Bandera

ricorda i suoi 55 anni di sacerdozio

La celebrazione
della messa
nella Parrocchia
di San Materno

Padre Silvano Fracasso davanti alla chiesetta
dell’Assunta di Cascina Linterno
Grazie alla presenza dell’antica
Chiesetta dell’Assunta e a molti
Soci che hanno ricevuto una solida educazione morale e cristiana,
la nostra Associazione ha sempre
avuto con la Parrocchia Madonna
dei Poveri un forte legame, contraddistinto da amicizia, rispetto e
reciproca stima.
Senza nulla togliere alla presenza
di altri Parroci che si sono susseguiti negli anni, vogliamo ricordare
l’operato di Padre Silvano Fracasso, ciò che ha costruito e condiviso
con la nostra Associazione.
Molto intense e coinvolgenti
sono sempre state le funzioni religiose da lui officiate in Cascina
Linterno per la tradizionale e sentita Santa Messa di Natale alle 21
della Vigilia, per la Benedizione
degli animali in occasione del Falò
di Sant’Antonio, per la Benedizione degli Ulivi alla Domenica delle
Palme. Significativa la Via Crucis
sull’Aia per il Venerdì Santo, la Processione Mariana a fine maggio, i
momenti di preghiera per l’Angelus di Ferragosto in occasione di

Santa Maria Assunta, alla quale la
nostra Chiesetta è dedicata, o per
la Commemorazione dei Defunti
delle Cascine Linterno e Barocco.
In questi significativi momenti in
Padre Silvano traspariva la gioia e
anche la forte emozione di essere
lì e di poter celebrare in un luogo
così antico e vissuto. Indimenticabile fu la funzione in Chiesetta
per i sessant’anni di matrimonio di
Rossana e Sergio Lazzaroni, cerimonia permeata da grande affetto
e forte coinvolgimento.
Padre Silvano Fracasso di recente è stato trasferito ed è ora a
capo della Parrocchia Sacro Cuore
di Canelli (AT). Con questo articolo
vogliamo ringraziarlo non solo per
i momenti intensi che ci ha sempre
donato ma anche, e soprattutto,
per i Valori Universali di Fede e di
forte rispetto per la dignità umana
che hanno fatto di lui la nostra Guida Spirituale e che contraddistinguono da sempre la sua Missione
Sacerdotale.
Associazione Amici
Cascina Linterno

Domenica 4 ottobre, nel pieno rispetto delle norme anticovid sono
stati celebrati, con una Santa Messa tenutasi presso la Parrocchia di
San Materno a Figino (Milano), gli
ottant’anni di don Giancarlo Bandera, già parroco di San Giovanni Bosco a Milano e ora coadiutore del
parroco di Figino e Quinto Romano,
don Walter.
L’occasione di festa è stata anche

un momento per ripercorrere i suoi
55 anni di sacerdozio.
A conclusione della celebrazione,
don Giancarlo ha lasciato un pensiero religioso ai fedeli:
“Quando mi chiedono chi è Dio,
rispondo con l’unica cosa che ho
capito: che Dio è amore”.
Ersinija Galin

Bissacco

Bondi

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

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Le iniziative che realizzeremo anche grazie al vostro 5 per mille
Prima di tutto desidero ringraziare tutti coloro che ci hanno destinato il loro 5 per mille. Infatti dopo
aver ricevuto a luglio 2020 il contributo dell’anno 2017 (dichiarazione
2018), abbiamo ricevuto il 6 di ottobre 2020 la somma di E 16.399,27
relativa all’anno 2018 (dichiarazione
dei redditi 2019).
In verità non si era mai verificata
prima una situazione simile; infatti
il contributo arrivava con due anni
di ritardo sulla data della dichiarazione. Pensiamo che l’Agenzia delle
Entrate si sia resa conto dello stato di sofferenza dovuto al Covid-19
dei settori come il nostro. Per questo ringraziamo tutti per l’autentica
boccata di ossigeno ricevuta.
Numero delle scelte 388
Importo scelte espresse E 15.841,58
Importo proporzionale per le scelte
espresse E 557,69
Totale E 16.399,27
Importo medio sul totale E 42,27.
Questa somma giunge utilissima
per continuare le nostre attività,
completamente gratuite, rivolte alle
persone disabili, anziane e loro famiglie, e precisamente:
Il Centro Ascolto continua a distanza e così pure i contatti con la
Comunità CTB (Casa Teresa Bonfiglio). Chiamando lo 0248911230,
mediante deviazione di chiamata,
risponde una delle nostre due psicologhe.
Gli accompagnamenti con il nostro pulmino a visite mediche per
le persone impedite che ne fanno
richiesta. Occorrerà tuttavia tenere
conto dell’andamento del Covid-19
anche per non mettere a rischio i
nostri volontari.
Così pure la consegna della spesa alle persone in difficoltà in sintonia con Coop. Lombardia sarà
oggetto di riflessione.

Alcuni dei volti del Gabbiano: volontari, operatori e ospiti
Le attività del tempo libero del
Sabato con i nostri amici, che ci
aspettano con impazienza, sono
state sospese per il problema del
distanziamento da mantenere. Tuttavia c’è l’opportunità di mantenere
i contatti a distanza mediante video
chiamate tra i nostri ospiti e i volontari di riferimento. Consegneremo
poi al loro domicilio il materiale per
realizzare dei semplici lavoretti. Ovviamente tutto sarà coordinato con
l’ausilio a distanza dei volontari.
Successivamente tutte le realizzazioni saranno assemblate insieme
in una composizione finale.
Verranno poi organizzate brevi
interviste su vari temi, che pubblicheremo sul nostro sito www.gabbiano.org. Lì troverete fin da ora anche tanti ritratti dei nostri amici con
le loro specifiche caratteristiche e
in particolare cosa rappresentano
per noi. Così potrete cogliere cosa
ci hanno insegnato con la loro presenza.
Infine seguiranno incontri in sede
in piccoli gruppi per completare le
varie fasi del lavoro che verrà organizzato e pubblicato insieme.
Da marzo, a causa del fermo do-

vuto al Coronavirus, ci siamo solo
rivisti recentemente sabato 3 ottobre all’aperto, grazie ad una giornata di bel tempo e grazie agli amici
della Cava Aurora che ci hanno
aperto i loro spazi. Devo dire che è
stata una giornata bella e commovente.

un pulmino Fiat Ducato, attrezzato
adeguatamente e necessario per le
varie necessità della Comunità e la
mobilità dei suoi ospiti. Il costo si
aggira sui 50.000 euro, comprendendo anche il necessario allestimento interno e la pedana per il sollevamento delle carrozzine.

E’ sempre attiva la raccolta fondi per il sostegno della seconda
Comunità CTB che abbiamo realizzato, ristrutturando uno spazio
concesso a bando dal Comune di
Milano in via Don Gervasini, 37.

Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto e che, ci auguriamo,
continueranno a farlo per un bene
che accomuna tutti!

I costi sono stati notevoli, circa E
400.000, ma siamo riusciti a raccoglierli anche grazie a questa testata
giornalistica e a “Baggio e la sua
gente e non solo!”.

Giacomo Marinini

Cordiali saluti

Per chi volesse fare una donazione:
C/c bancario Banca
Intesa San Paolo
IT44J0306909606100000117955
Intestato a Associazione
“Il Gabbiano – Noi come gli altri”

La Comunità ha iniziato da tempo
ad accogliere ospiti con disabilità e
abbiamo ormai raggiunto 9 presenze fisse. Il decimo posto restante è
dedicato alla sperimentazione della
persona disabile all’esterno della
propria famiglia e all’accoglienza
di persone per periodi di sollievo.

c/c postale n. 60369204
IT94K 0760101600000060369204
Intestato a Associazione
“Il Gabbiano – Noi come gli altri”

La raccolta fondi per la Comunità
CTB è indirizzata ora alla ricerca di

tramite carta di credito sul sito
gabbiano.org/donazioni/ (Dona ora)

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
novembre 2020
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Il Nucleo di Protezione Civile della Croce Verde Baggio
Perché non serve essere Soccorritori per fare la differenza

Questo mese abbiamo fatto due
chiacchiere con Giuseppe Esposito,
il nostro Beppe, da 12 anni Soccorritore Volontario in Croce Verde Baggio. Nel Nucleo di Protezione Civile
dal 2010, il suo primo campo operativo è stato a L’Aquila, nel penultimo
contingente. Dallo scorso marzo è il
nuovo coordinatore.
Che cos’è il Nucleo di Protezione Civile e cosa fa l’Operatore di
Protezione Civile?
«Il Nucleo di Protezione Civile è
un gruppo di volontari, soccorritori o non soccorritori, che mettono a
disposizione il loro tempo anche per
emergenze di Protezione Civile. Ad
ora il Nucleo della Croce Verde Baggio è composto da 18 operatori. Tutti
gli operatori che hanno partecipato
negli anni scorsi alle varie missioni
hanno sempre dato il massimo e soprattutto sono sempre stati formati
da persone professionalmente qualificate».
Quando è nato il Nucleo di Protezione Civile della Croce Verde
Baggio?
«Il Nucleo di Protezione Civile è
nato nel 2000 su richiesta di Stefano Vallari con circa 10 operatori, ed è
sempre stato riconosciuto come un
ottimo nucleo all’avanguardia».

Qual è il percorso formativo e
che impegno richiede in termini di
tempo e capacità?
«Per entrare a far parte del Nucleo
di Protezione Civile non bisogna essere soccorritori (anche se sarebbe
meglio). Si viene formati tramite un
corso ANPAS Lombardia tenuto da
istruttori certificati: si chiama “Corso per Operatori di Colonna Mobile”,
conosciuto come OCM, che è il patentino che ci permette di partire per
le varie richieste di ANPAS Nazionale in caso di emergenza per terremoti o alluvioni. Il Nucleo di Protezione
Civile attualmente ha 18 operatori
e quasi tutti hanno già fatto il corso OCM. L’ultima volta che abbiamo
partecipato a una missione è stato
nel terremoto delle Marche del 2016
insieme alla Croce Rosa Celeste
(la Croce Verde Baggio ha sempre
collaborato con le altre consorelle,
soprattutto con la Croce Rosa Celeste).
In tempo di pace ANPAS organizza i campi scuola ai quali partecipiamo per imparare o rinfrescare
l’operatività in emergenza, perché
è la pratica che ti dà la sicurezza
nell’agire al momento dell’emergenza. I campi scuola sono campi dove
impariamo nuove tecniche per la
gestione del campo ospiti, ricerca
persone o quello che ci viene richie-

sto. I campi vengono fatti una o due
volte l’anno, solitamente nella zona di
Varese. Sono organizzati da ANPAS
ma possono esserci anche delle associazioni non ANPAS, che vengono
come osservatori o per aiutarci nella
pratica come figuranti. I campi scuola si dividono in una parte di teoria e
in una parte di pratica; gli ospiti partecipano nella pratica come figuranti
oppure vengono inseriti in supporto
nelle squadre come semplici operatori. Nei campi scuola si migliorano anche le conoscenze sulle maxi
emergenze: è un tema molto importante e le cui tecniche di soccorso
sono sempre in evoluzione. I campi
scuola sono anche un’ottima occasione per conoscere anche gli altri
operatori con cui potremmo lavorare. ANPAS è davvero una grande organizzazione, in Lombardia ci sono
diversi nuclei e la collaborazione è
molto importante, infatti la formazione di ANPAS è standardizzata,
ovvero un operatore del Nucleo di
Protezione Civile della Croce Verde
Baggio ha le stesse competenze di
un operatore del Nucleo di Protezione Civile della SOS Lambrate o della
Croce Verde Pioltello.
Per entrare nel Nucleo di Protezione Civile della Croce Verde Baggio si
fa una domanda in cui vengono chieste anche le proprie competenze: nel
nucleo abbiamo persone che sanno
già montare le tende, elettricisti, eccetera. Questo è importante saperlo
al fine di assegnare al meglio i ruoli
durante i campi o in missione».

Verde Regionale Coronavirus.
L’intenzione è prendere contatto
con il soccorso alpino di Lecco (in
associazione abbiamo un volontario che fa soccorso alpino a Lecco)
e con la squadra di Varese per la ricerca persone. Questi sarebbero due
campi scuola interni: a Lecco con il
Soccorso Alpino per veder come si
opera in montagna e con il soccorso di Varese per la ricerca persone,
più fattibile per noi, sia per le competenze richieste che per la vicinanza
geografica. Essere un soccorritore in
una grande città metropolitana come
Milano è diverso da esserlo in montagna e la condivisione in questi casi
è cruciale!
Ripartiremo da una riunione operativa per capire da che punto iniziare
con la formazione interna. Oltre al
campo scuola, generalmente svolto
in giugno, a ottobre viene organizzato l’OctoberTest, un’esercitazione
in un campo di emergenza e di maxiemergenza, a cui il Nucleo di Protezione Civile della Croce Verde Baggio
ha partecipato spesso e a cui mi piacerebbe poter tornare».
Commissione Eventi
protezionecivile@croceverdebaggio.it

Quali sono i programmi per il
futuro del Nucleo di Protezione
Civile?
«Purtroppo con l’emergenza Covid
la formazione è ferma, ma non noi. Il
compito richiesto è di supportare la
cittadinanza come operatori Numero

UN TRATTAMENTO PARTICOLARE AL NOSTRO PERSONALE SANITARIO.
PER RINGRAZIARLI DEL LAVORO SVOLTO

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
TELEFONARE 02/89779110
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Vestendo Il Sogno

Mostra fotografica e di abiti teatrali ispirati all’opera di Strindberg
“Tutto può avvenire, tutto è possibile e probabile.”
Queste parole usate dal drammaturgo svedese August Strindberg
descrivono a tutto tondo ciò che
hanno realizzato la fotografa Alessandra Leocata e la costumista Maria Barbara De Marco.

è un uomo ricco e potente, il più rigido dei personaggi emotivamente:
ha questi occhi blu sul mantello dorato mentre rimane in ascolto della
nave che porterà suo figlio lontano;
infine troviamo la portinaia che indossa una coperta blu sulla quale
cuce i dubbi e le lamentele che ha
ascoltato nelle confidenze di tutti.

A settembre si è tenuta presso
il laboratorio artistico “LeLabò” la
mostra fotografica e di costumi teatrali ispirati all’opera teatrale “Il Sogno” di Strindberg.
Il progetto è nato lo scorso inverno, mentre Alessandra realizzava gli
scatti di un abito teatrale che avevano commissionato a Maria Barbara.
La costumista si era resa conto di
voler creare qualcosa che la rappresentasse e ha parlato dell’opera
alla fotografa. Come tesi di laurea
Maria Barbara aveva studiato e progettato a livello scenografico proprio
quest’opera. Durante il lock down ha
avuto il tempo di preparare i bozzetti
e i primi abiti. Alla riapertura li ha mostrati ad Alessandra, spiegandole le
caratteristiche dei vari personaggi e
lei ne è stata entusiasta.
Maria Barbara De Marco ha scelto
di realizzare gli abiti dei personaggi
ai quali era rimasta più legata. Per
farlo ha usato diverse tecniche di la-

Ogni personaggio è stato studiato
dai cinque attori che durante le diverse giornate di shooting ne hanno
vestito i panni e interpretato le caratteristiche più distintive; con il trucco
sviluppato dal MUA, ingaggiato per
l’occasione, esse sono state ulteriormente evidenziate.

Alcuni dei costumi teatrali ideati da Maria Barbara De Marco
Foto di Alessandra Leocata
vorazione materica e sartoriale che
negli anni ha studiato.
Il colore blu è la costante tra tutte
le creazioni in quanto ricerca trascendentale della costumista: tutti
i personaggi puntano verso il cielo
pur essendo ineluttabilmente ancorati alla terra. In primis il velo della
figlia del Dio Indra, identifica il firmamento della costellazione tra la
Bilancia e la Vergine: lei è ingenua
e curiosa di scoprire cosa provano

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

gli essere umani; decide di scendere dal cielo per raggiungere la terra,
dove esperirà le emozioni umane a
lei incomprensibili; la giacca dell’ufficiale è di colore blu per metà;
nell’altra ci sono dei fiori blu secchi
che simboleggiano l’attesa del suo
amore; il poeta porta un foulard blu,
è colui che ha più spiritualità rispetto agli altri personaggi, ha un animo
sensibile e si protegge dagli sguardi
altrui ricoprendosi di fango; il cieco

Alessandra Leocata ha portato il
set fotografico proprio nel laboratorio di Maria Barbara De Marco. Ogni
scatto ha uno sguardo onirico che
va oltre il tempo e lo spazio, dimensioni che per lo scrittore non esistono quando definisce la sua opera,
cogliendo i dettagli che più valorizzano i personaggi.
Ancora oggi potete ammirare gli
scatti dei personaggi principali unitamente agli abiti presso LeLabò,
in Piazzale della Cooperazione a
Quarto Cagnino.
Antonietta Maio

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

Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027
www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it
novembre 2020
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LA RUBRICA DELLO SPORT

ottobre 2014

8

Campagna
abbonamenti
La
rubrica
dello 2014/2015
sport

Alessandro Avalli
Costo invariato adacura15dianni
€
15,50
Il Giro d’Italia si conclude nella storica Arena civica di Milano

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
Il Giro d’Italia non è “arrivato” avostra nuova adesione ci permettete di valoriz- stato per divergenze di vario tipo.
Un esempio di divergenza ecoMilano. Nemmeno è “finito”. Semnomica ha portato nel 2013 l’ulplicemente il Giro, a Milano, “è
tornato”. E’ successo domenicazare la zona in cui viviamo con iniziative con- tima tappa a Brescia. Invece nel
2009 il Giro è sì passato da Mi25 ottobre per la 77esima volta su
103 edizioni. Un approdo sicuro,crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo lano ma sui binari del tram e tra
le auto parcheggiate, e allora caun solco scavato e collaudato. La
dute, paura, incazzatura, e allora
cronometro della tappa 21 – Cer-continuare.
cicloturismo ma poi accelerazioni
nusco sul Naviglio-piazza Duomo
insomma un figura barbina di un
di 15,7 km – ha percorso la città
po’ tutti che tanto valeva girare al
su strade che, curva più curva
meno, la corsa rosa riconosceOltre alla spedizione a domicilio del mensile, largo. Esperienze negative recenti
che sembrano per fortuna molto
come quelle di casa. Ha vinto Filippo Ganna, Ineos Grenadiersogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela- lontane.
in 17’16’’, mentre il compagno di
squadra Tao Geoghegan Hart si ètive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è Per l’Arena si prospetta una
polemica diversa ma che ugualaggiudicato la classifica generale.
Ganna verbanese, alto e magrogiunta alla 94° fotografia. Un modo semplice mente sarebbe meglio evitare.
La società Sprint Academy si è
(1.93 cm x 82 kg) simpatico e sveglio, all’altezza di piazzale Loretoper documentare le trasformazioni urbanisti- accaparrata l’esclusività di utilizzare la nuova morbidissima pista
viaggiava a una bellezza di 66 km
ogni giorno dalle ore 12.00 alle
orari. Proprio lì nel 1909 il Giro pee sociali
della nostra
città.
L’Arena
civica, progettata
da Luigi Canonica
all’inizio dell’Ottocento,
15/16. Sprint Academy anche se
dalava i primi metri della sua storiache
è stata appena riaperta al pubblico
nata da poco è stata velocissima
centenaria. Nel buio delle 2.53 del
a cogliere l’opportunità spinta da
mattino del 13 maggio, 127 pioirrigazione
e di drenaggio. Ilsaremo
Brera competizione
aperta
a 500 Sagra
scuole
Giacomo Tortu, presidente della
nieri partivano per la Milano-Bo-Come
tradizione
presenti
alla
società e fratello di Filippo, che
logna: prima tappa di otto, quasi Calcio tornerà a giocare le partite della provincia. Ragazzo più velocasalinghe
davveroin
in casa
menceForze
di Milano Armate
è stato Filippo
Tortu,
qui avrebbe l’opportunità di tor400 chilometri di circa 2500, checon
lo
stand
via
delle
angolo
nare ad allenarsi, magari tirandosi
finì con il trionfo del varesino Luigi tre si strizza l’occhio anche alle una promessa di allora, oggi mantenuta con una serie di prestazioni
Ganna all’Arena di Milano strapie- donne di Milan e Inter.
piazza Sant’Apollinare,di dove
saremo
lietiita-di dietro qualche sponsor.
livello assoluto
e un record
na di gente.
L’Arena civica Gianni Brera – un liano sui 100 metri di 9.99 fissato
Atletica Riccardi e Pro Patria/
i
nostri
lettori
con
ordine di Napoleone
Bonaparte,
nella
finalel’opportunità
del Meeting di Madrid, di Cus Milano, che all’Arena sono di
Proprio all’Arena è “tornata”incontrare
casa, ora si trovano nella situaziol’atletica. Lo stadio è stato ricon- creato da Luigi Canonica, inau- giugno 2018.
gurato nel 1807
(lombardiabenine di dover ripensare gli orari dei
segnato ai milanesi negli stessirinnovare
o
sottoscrivere
l’abbonamento.
Coincidenze per chi crede alle
corsi e delle altre attività. Oppure
giorni della conclusione del Giro, culturali.it) – è stata allagata per la
dopo due anni di inagibilità e 2.3
milioni di spesa. La vecchia pista ha lasciato il posto a un nuovo manto impermeabile, spesso
13 millimetri e più morbido. Sono
state ristrutturate le pedane per
il lancio del peso, giavellotto e
martello, mentre una è specificatamente attrezzata per gli atleti
diversamente abili.
Rifatto anche il prato del campo
di calcio con un nuovo sistema di

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

riproposizione di battaglie navali,
arricchita per le esibizioni di Buffalo Bill, circondata da una pista
in legno smontabile per le gare
di ciclismo. Ma soprattutto è stata esaltata dall’atletica e dai suoi
14 record mondiali tra cui gli 800
metri cavalcati da Marcello Fiasconaro in 1’43’’7 nel giugno 1973.
La regina degli sport tornerà con
eventi che sono nel cuore della
città come la Pasqua dell’Atleta
e Il ragazzo più veloce di Milano,

coincidenze, di nomi, luoghi prestazioni. Piuttosto, risultati sbalorditivi che ricalcano traguardi
epocali e tolgono la polvere a una
tradizione sportiva di cui è costituito il dna della città. Lo sport
che quindi non è intralcio, fastidio oppure un veicolo per pochi
o pochissimi, anche se a volte è
successo.

Alcune delle 26 volte che il Giro
è terminato lontano da Milano, è

di contrattare con Sprint Academy
l’utilizzo della pista nelle ore in cui
appunto il privato ha ricevuto dal
Comune l’esclusività dell’utilizzo
dell’Arena Civica.
In una lettera inviata alla FIDAL,
le due società (assieme ad altre,
totale di sei) esprimono “profondo
dissenso” per la scelta del Comune. Vedremo come andrà a finire.
Alessandro Avalli

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

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
MESSA A NORMA
IMPIANTI DI
ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE
CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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INSIEME A TE ANCHE NEL MESE DI AGOSTO.
INSIEME A TE ANCHE NEL MESE DI AGOSTO.

INSIEME A TE ANCHE NEL MESE DI AGOSTO.
Insieme Milano-Baggio

Continua
la preziosa
collabora
Continua la preziosa collaborazione Coop Lombardia e Croce Verde Baggio
nei quartieri
di:

Insieme
Milano-Baggio
Insieme
Milano-Baggio
Baggio, Olmi,
Muggiano,
Valsesia, Lucca-Viterbo, Forze Armate, grazie alla “ Il Gabbiano Noi come gli Alt
ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO - NOI COME GLI ALTRI”
Insieme Milano-Baggio
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS CROCE Continua
VERDE Baggio
e
al
concreto
operato
quotidiano
dei
suoi
volontari,
la preziosa collaborazione Coop Lombardia e Croce
Verde
Baggio
ne
Baggio,
Olmi,
Muggiano
nessuno viene lasciato solo anche nel mese di AGOSTO.
Quarto Cagnino, grazie

Baggio, Olmi, Muggiano, Valsesia, Lucca-Viterbo, Forze Armate, grazie alla
Continua
la preziosa
collaborazione
CoopdeiLombardia,
Verde
Baggio
, Associazione
GRAZIE
al concreto
operato quotidiano
VOLONTARI,Croce
continua
la preziosa
collaborazione
CROCE
VERDE
Baggio
e
al
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Consigli di lettura
La nuova antologia di poesie pubblicata da Scritto.io
Ce ne parla Valentina Geminiani, una degli autori
ri dell’anima” con il componimento
“Abito rosso”.

L’antologia di poesie “Le raccolte
di Scritto.io” raccoglie le voci di alcuni autori del panorama letterario
contemporaneo, tra i quali spicca
il nome di Rosa Cimino Lomus, recentemente scomparsa, docente di
materie umanistiche e giornalista,
che nell’arco
della sua
attività
artiPAG_1-24:Layout11 02/10/14
02/10/14 16:02
16:02 Pagina
Pagina 11
PAG_1-24:Layout
stica ha
ricevuto numerosi
premi e11
riconoscimenti da parte della critica
più accreditata.
Nell’antologia si possono leggere
alcune delle poesie di Rosa Lomus
selezionate dalla nipote, Valentina
Geminiani, che cura le pagine Facebook e Instagram dedicate alla produzione poetica della scrittrice.
L’iniziativa sta ottenendo un grande
successo a riprova che la poesia sia
tuttora in grado di suscitare interesPiangeva
l’anima
constatare
Piangeva
l’anima
ilil
se ed entusiasmo
anche
traconstatare
i millenblocco dei
dei lavori
lavori in
in Cascina
Cascina
blocco
nials.
Linterno.
L’entusiasmo
per
la
sospiLinterno. L’entusiasmo per la sospi-

Raccontaci Valentina, com’è
nata l’idea di pubblicare alcune
delle poesie di tua nonna su questa antologia?
«Recentemente, ho avviato il progetto social “La poesia di Rosa Cimino Lomus” dedicato, appunto, alla
poetessa Rosa Cimino Lomus, mia
nonna materna, scomparsa nel 2007.
Dopo una settimana dalla creazione
delle pagine social, un’agente letterario mi chiesto di aderire con alcuni
componimenti di mia nonna alla sesta edizione di un’antologia poetica
chiamata “Le raccolte di Scritto.io”,
pubblicata dall’omonima casa editrice. Dopo qualche giorno di riflessione, assieme a mia mamma Lidia
e a mio zio Maurizio Cimino, figli di
Rosa, abbiamo deciso di accettare
questa proposta… alla quale ho finito con l’aderire anche io: si tratta
della mia prima pubblicazione. Inviando gli scritti, ho chiesto il grande
favore di far stampare il capitolo dedicato a me immediatamente dopo
quello su mia nonna: oltre a essere
un onore apparire accanto a un’autrice così ispirata e raffinata, per me
questa scelta rappresenta una sorta
di “passaggio di consegna” e non
sarebbe potuto capitare in un modo
migliore».
ottobre2014
2014
ottobre

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

rata partenza
partenza ee per
per una
una conclusione
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rata

assegnati alla
alla Cooperativa
Cooperativa Scarl
Scarl didi
assegnati

SPI

Nella premessa biografica che
introduce la tua raccolta di liriche
ci riveli che la tua poetica è stata
influenzata dall’attività letteraria
di tua nonna. In che modo?
«Mia nonna aveva un animo estremamente sfaccettato e complesso,
che inevitabilmente, consciamente o
meno, ho finito per ereditare: i temi
esistenziali, le meditazioni scaturite
da paesaggi sconfinati e persino alcuni modi di tradurre le suggestioni
in figure retoriche compaiono molto
simili nelle due produzioni poetiche.
Da lei ho ereditato anche e soprattutto la passione per la forma, lo stile
e il lessico: è la persona che mi ha
insegnato sin da piccola ad amare le
bellezze dell’italiano, lingua che – a
parer mio – si deve curare nel minimo
dettaglio, se si vuole produrre qualcosa di realmente Bello».

Nella tua biografia riveli che impegni di studio e di lavoro ti hanno
“costretta a concentrarti su altri
fronti...”, distogliendoti dalla poesia. Ne parli come di una decisione sofferta ma inevitabile. È una
scelta che rifaresti?
«E’ vero, è stata una decisione
particolarmente sofferta: se potessi
tornare indietro non rinuncerei a scrivere, perché è ciò che mi viene più
naturale e mi fa sentire viva. Fortunatamente, due anni fa ho incontrato una persona che mi ha spronata
a riaccendere la mia creatività e a
riscoprire la passione per la poesia,
nonostante tutti gli impegni quotidiani. Non ringrazierò mai abbastanza
questa persona per tutto il sostegno
che mi dà».
Che cosa rappresenta per te
oggi la poesia?
«La poesia è tutto ciò che permette di esprimere emozioni, sensazioni
e suggestioni, sia che si vogliano comunicare all’esterno, sia che si voglia
riflettere intimamente con sé stessi.
E’ la capacità di trasformare (e decifrare,
in un certo senso) ciò che è
11
11
astratto e intangibile in qualcosa di
concreto: componimenti in versi,
prosa, canzoni, ma anche arte, cinema, teatro. Quando si sente il bisogno di trasformare un pensiero o un
sentimento in una bellezza tangibile,
ecco che nasce la poesia».
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tenne e dedicata alla persona che
mi ha aiutata a trovare la forza di superare quelli che sono stati gli anni
più difficili della mia vita: mio marito
Gabriele».

Con quali criteri hai selezionato
Molte delle tue poesie hanno
le poesie che hai scelto di pubblievidenti riferimenti autobiografici.
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mie poesie, invece, la scelta è stata
più semplice: la maggior parte dei
miei componimenti sono stati scritti
durante l’adolescenza e, quando ho
finalmente ritrovato la vena poetica
dopo anni di silenzio, ne ho solo perfezionato la forma e il lessico, mentre
i concetti espressi sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Ho quindi
deciso di selezionare tutto ciò che
mi sembrava rappresentasse meglio
una fase della mia vita che, per quanto triste e travagliata, ha contribuito a
rendermi quella che sono».
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Il calar della sera estiva
A rimirar astri sgargianti mi sorprendo,
al calar dell’estiva sera.
Paiono repellere riflessi del passato,
acuminate schegge conficcate nel mio cuore.
Sfavillano, incastonati nel manto indaco
che sovrasta l’ego mio sognante.
Vegliano, scrutano di lontano,
attente, profonde pupille luminose.
E la mente scioglie le sue briglie,
corre libera nel prato celeste,
coglie i fiori di cristallo
sbocciati all’alba della via novella.
Valentina Geminiani

Eppure sei qui
Eppure sei qui:
sento i tuoi occhi
vigili e dolci,
specchi di fede.
Eppure sei qui,
vedo i tuoi passi,
orme indelebili
sul sentiero solcato.

Mia è l’ora notturna

Eppure sei qui,
odo la tua voce
calda e severa
ricolma d’amore.

da “Di fronte all’infinito” - Marietti Editori, 1977

Eppure sei qui,
tra i pilastri del cuore,
unica cura
per le sue cicatrici.
Valentina Geminiani

Verso ignoti destini

da “Di fronte all’infinito” – Marietti Editori, 1977
Voglio lasciare anche te,
marina insenatura,
nei cui antri si intrecciano
dolci risonanze,
e in cui io tentavo di scoprire
le armonie delle onde
sulle ali dell’alba
o sotto la bianca solitudine lunare.
Cercherò il calore di una nuova gioia,
come sempre, in vergini approdi
perché mai mi deprima l’amarezza
del viver senza un raggio di poesia.
E ancora sono la barca che salpa
verso ignoti destini.
Ma non mi dolgo
dell’òstico cammino
perché la sosta inerte
è piaga distruttrice.

Intenta nel cuore del buio
ascolto i tonfi della risacca
mentre la vita muore
sui fondàli cinerei
nel sale della marea
sotto le nudità stellari.
Mia è l’ora notturna
com’era tra le alghe sulla spiaggia
ai tempi dei muti colloqui
col vento e col verde.
Memoria della soave infanzia,
in questa solitudine segreta
ridonami la gioia di sognare:
per questa sera solo.
Torneranno domani
violenza e sterminio di innocenti:
inferno assurdo in un pianeta,
Iddio,
ove ancora il suo sole pènetra le ombre
e polline e profumo spande attorno il fiore.
Il silenzio dei morti tornerà domani
ad accusare i vivi.
Ma oggi
mia
è l’ora notturna.
Rosa Cimino Lomus

Rosa Cimino Lomus

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.
Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa)
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800
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PARCO DELLE CAVE

Sergio Pellizzoni, la “Natura in città” è il mio mestiere:
da “Bosco in Città” a “Frutta in campo”

Cari “miei venticinque lettori”
del Diciotto, eccomi a voi: la ricerca sul Parco delle Cave continua…
Confido che continuerete a seguirmi, come sempre, con pazienza ed affetto nella scoperta della
storia di un Parco che fa onore a
Milano e di tutti coloro che negli
anni hanno dedicato tempo ed
energie alla sua realizzazione.
Tra i tanti nomi, incontrati leggendo opuscoli, atti e memorie
sul Parco, uno ricorrente era ed è
quello di Sergio Pellizzoni.
Pellizzoni... Chi era costui?
Leggendo certe sue relazioni
e alcuni interventi scritti, potrebbe sembrare uno dei protagonisti della nascita del Parco delle
Cave... che, a un certo punto, sparisce dalle cronache.
Tanto che – perplesso sulla
sua sorte – mi sono rivolto al suo
“vice” di Italia Nostra, a Bosco in
città: Silvio Anderloni.
E Silvio mi ha tranquillizzato in
merito alla sua ottima salute, dandomi il contatto telefonico, e indicandomi anche il modo migliore
per parlarci: “E’ sempre là, a Frutta in campo”.
Frutta in campo è infatti la sua
principale attività odierna: un terreno coltivato a frutteto alle porte di Quinto Romano, in via Caio
Marzio 53, di circa 2,4 ettari di
frutteto (2000 piante in 26 filari),
con 9 specie di frutta in 60 varietà,
in coltivazione ecocompatibile,
con acqua pompata da un pozzo
al riparo da sversamenti, fertilizzato con letame (borlanda) e reti
antinsetti per ridurre al minimo i
trattamenti.
Nel frattempo Roberto Rognoni,
Presidente della Cooperativa Il diciotto, che aveva avuto con lui da
ridire in anni lontani (contese ormai perdonate reciprocamente),
mi aveva lanciato prudenti indicazioni per l’intervista: “Mi raccomando, sai, è una persona un po’
particolare, determinato e diretto,
con un carattere un po’ spigoloso…”.
Così, dopo mille precauzioni, ed
essermi fatto – come i giocatori di
calcio in campo per una finale di
Champions – il segno della Croce, mi sono recato a incontrarlo a
“Frutta in campo”.
E’ stata per me una scoperta
sconvolgente!

cata al Parco delle Cave, come prima a Bosco in Città… Coinvolgere
volontari di zona, che imparassero
ad accudire le varie realtà progettate: il giardino delle aromatiche,
quello dei fiori, quello d’acqua, gli
alberi da frutta…
Però occorre sempre un progetto da realizzare, e a coordinare il
tutto è indispensabile una persona
che abbia in mente dove vuole andare…”.
Portare la Natura in città! Ecco
il segreto!

Sergio Pellizzoni, uno dei “padri
nobili” del Parco delle Cave

Filari di frutta con reti protettive
a Frutta in campo

Il suo è un progetto bellissimo,
realizzato grazie ad alcuni amici,
dopo aver lasciato Italia Nostra
per pensionamento, incapace comunque di starsene con le mani in
mano…
Un progetto realizzato, che potrebbe rappresentare oggi un
modello significativo di “agricoltura sostenibile”, alle porte di una
grande città come Milano: a km 0,
seguendo i metodi di coltivazione
praticati dall’agricoltura biologica.
Un “modello”, come sarebbe
stato per tutta l’Europa il “suo”
Parco delle Cave, se le cose fossero andate per il verso giusto…

invidie e ostacoli messi lì da chi
avrebbe preferito magari anche
perdere quella fondamentale occasione per rilanciare Milano nel
mondo…

E invece?
Pellizzoni ha dedicato al Parco,
qui a Baggio, i migliori anni anni
della sua vita – ispirato da un suo
modo di concepire il Parco – scontrandosi con politici, associazioni,
ortisti, pescatori (e chi più ne ha,
più ne metta!), ma anche dialogando con loro, spiegando come
avrebbe potuto essere bello un
parco naturale, non solo “cittadino” come il Parco Sempione, ma
nel rispetto della natura, grazie a
studi e ricerche fatte su altre realtà europee, tedesche soprattutto,
trovando anche (in certi casi) compromessi onorevoli e comunque
indispensabili per andare avanti…
Grosso modo dal 1997, fino
all’abbandono da parte di Italia
Nostra nel 2009, e alla presa in carico definitiva del Parco da parte
del Comune di Milano.

Così si avvicendarono anni di
scontri e di battaglie, che già ho
sentito raccontare da Gianni Bianchi di Cascina Linterno: gli anni
della droga nel Parco, compromessi con associazioni e politici,
fino a quando Italia Nostra decide
di mollare la cura del Parco, costretta a uscire dalla finestra… Per
poi rientrare dalla porta, quando il
Comune le affida nel 2014 l’ultima
cava ancora “incolta” e selvaggia –
la Ongari Cerruti, che ancora oggi
gestisce – dove salvare il salvabile con i pochi soldi che il Comune
mette ogni anno a disposizione.

Cos’è andato storto? Come per
Expo, tanti “bastoni fra le ruote”,

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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“C’erano progetti bellissimi, legati al recupero delle antiche vie
d’acqua e delle cascine sul territorio: ma troppi remavano contro,
così si è scelto il compromesso…
Qualcosa si è realizzato, ma non
tutto, e il ‘Parco modello’ è rimasto
incompiuto, solo sulla carta. Del
resto in queste cose non sempre
si vince, e a volte bisogna accontentarsi...”.

Sergio Pellizzoni è una bella persona. Lo capisci quando ci
parli e osservi la sua canizie. E’
sicuramente uno dei “padri nobili”
del Parco delle Cave, la sua “memoria storica”. Mi guarda dal folto
dei suoi sopraccigli ribelli, con gli
occhi limpidi e sereni come il cielo
di Lombardia. Passerebbe ore a
raccontare del “suo parco”.
“Vede – mi spiega – fondamentale è coinvolgere le persone… E’
tutto diverso, quando uno è coinvolto…
Ci tiene, se ne sente parte attiva, impara qualcosa ogni giorno…
Ho sempre lavorato così al Parco
delle Cave.
Questa era la nostra idea, prati-

Non un modello di parco cittadino, illuminato a giorno, per
fare footing di sera… Ma un parco agricolo, dove la Natura fosse
protagonista, e ci fossero ancora
le lucciole da vedere in estate e si
ripristinassero gli antichi fontanili,
le acque sorgenti distrutte dagli
sbancamenti dell’edilizia selvaggia, riscoprendo i delicati equilibri
delle acque sorgive che nutrono
nel profondo la nostra bella campagna padana.
Un parco agricolo, dove gli agricoltori non sono “il nemico”, ma
aiutano e proteggevano il verde
pubblico: un programma che qualcuno delle associazioni capiva e
aiutava via via a realizzare… Mentre altri non capivano o si mettevano di traverso, e alla fine andava
tutto storto.
“Eppure, posso dirle che ci
sono stati anche politici ‘disponibili’ e onesti, che ci hanno dato
una mano a tirare avanti, insieme
a responsabili di associazioni dal
grande cuore, come Ariodante
Adorni, dell’Aurora, che hanno fatto il possibile e l’impossibile: del
resto lei adesso non avrebbe davanti agli occhi questa bellissima
realtà verde di oltre 120 ettari alle
porte di Milano”.
Sergio Pellizzoni è una di quelle
persone che vorresti avere come
nonno o come padre, da cui hai
sempre da imparare, specie quando – come oggi – i tempi sono bui
e difficili…
Ancora oggi, con quelle sue
grosse cesoie in mano, a sorvegliare i filari carichi delle ultime
“mele in campo”, biologiche e ricche di sostanze nutritive…
Per la gioia di tante famiglie di
cittadini, che riscoprono a contatto
con le piante il piacere di cogliere
frutta fresca, profumata e gustosa,
non penalizzata dalla permanenza
in celle frigorifere e nelle atmosfere
controllate della Grande Distribuzione Organizzata.
E allora?
Allora arrivederci in primavera,
dopo il sonno dell’inverno, a Quinto Romano, a Frutta in campo!
Stefano Valera
novembre 2020

febbraio 2020

UNA FINESTRA
REDAZIONALE
SULL’ARTE

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

febbraio 2020

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE
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LA PAROLA AI LETTORI

La parola ai lettori
Per una Persona generosa
Vorrei trovare il modo per ringraziare una Persona del quartiere degli Olmi che ha preferito
mantenersi anonimo.
I fatti sono questi: lunedì 5/10
vengo rapinato del borsello all’interno di un autolavaggio.
Quindi procedo al blocco di
c.c., bancomat e faccio denuncia
ai Carabinieri del furto.
Da subito mi attivo per il recupero e la sostituzione di quanto
sottratto, cercando di prendere
con filosofia queste inaspettate
incombenze.
Martedì pomeriggio, la Persona sopracitata, in mia assenza,
si presenta in portineria consegnando a mia moglie il borsello
che aveva intravisto e raccolto in
un cassonetto nelle vicinanze di
casa sua.

In memoria di Rosy Annoni

Voglio sottolineare la finezza
di intuito e la particolare cura
con la quale questa Persona si è
fatta carico di aiutare chi aveva
subito un furto, pur senza conoscerlo.

Rosy Annoni
si intravede
dietro l’albero
Foto dal
Quaderno del
Diciotto sulla
cooperativa
Corridoni

Sicuramente non ha pensato di
lasciar perdere perché non era un
problema suo.
Per me questa restituzione, del
tutto inaspettata, ha significato un
grande aiuto.
La Persona non ha voluto lasciare elementi per poter essere
rintracciata e quindi il mio ringraziamento lo affido al nostro giornale di quartiere sottolineando
la nobiltà e generosità del gesto
compiuto.
Grazie infinite.
Luigi Veronesi

Ci ha lasciati, ad agosto, Rosy
Annoni, la “Rosetta”, a 88 anni.
Nata in via Cusago, vissuta in via
Rismondo, era la figlia del “Giuli” e
della Bambina Pappini, la “Maria”,
che abitavano in via Scanini “in coperativa” della quale lui fu anche
presidente.
Il suo nonno “Rinaldo” era guardiano al Cimitero di Baggio. Ora tutti insieme vi riposano.

Per anni in bottega con il marito,
il “Vico”, conosciuto al leggendario
“Tennis”.
Ha conservato della sua famiglia
le tradizionali caratteristiche: sobrietà e discrezione.
Nella foto, già pubblicata a suo
tempo dal mensile Il diciotto, è la
bimba dietro l’albero.
Non è stato possibile agli amici
salutarla, lo fanno qui.

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E
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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’abbonamento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate
agli “Amici del diciotto”.
Abbonamento ordinario
E 15,50
Abbonamento sostenitore
“Amico del diciotto”
a partire da E 25,00

!

Chi sottoscriverà nel mese di
novembre e dicembre un nuovo
abbonamento o un rinnovo sostenitore “Amico del diciotto” riceverà in omaggio un marsupio
o una borsa realizzati da Glasa
Promotion

IN OMAGGIO
IN NOVEMBRE
E DICEMBRE

novembre 2020
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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
abbonarti al mensile o rinnovare
il tuo abbonamento.
Siamo in piazza Anita Garibaldi 13 nel cortile interno (suonare Cooperativa il diciotto); tel.
02.4563028 - cell. 339 3346797
Oppure potrai abbonarti:
a) in occasione della Sagra di 		
Baggio (terza domenica di
ottobre) presso il nostro
gazebo e in sede
b) presso la libreria
Lineadiconfine in via
Ceriani, 20
tel. 02 48914786
c) presso la reception del Gate
Sport la Fenice
in via Muggiano 14

!

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

© Filippo Bolognese Images

Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità
sociale e ambientale orientati
alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere.

COMMON
HOUSING®
BISCEGLIE

A partire da € 2.700 mq

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

Cooperativa
Habitat
Bisceglie

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

L’Angolo dell’avvocato

Residenza, domicilio e dimora
Nel Codice Civile è indicato che la
residenza è quel “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43
c. 2 c.c.) ovvero vi ha l’abitazione in
maniera continuativa. Da non confondere, pertanto, con la dimora non
abituale o con il domicilio. La dimora non abituale è, difatti, il luogo ove
una persona si ferma per un tempo
breve e temporaneo mentre il domicilio è il luogo in cui una persona “ha
stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi” (art. 43 c. 1 c.c.)
da intendersi, generalmente con il
centro dei propri affari o interessi;
per esempio, l’indirizzo della propria
ditta, del proprio studio ovvero dove
lavora quale professionista o dove
un soggetto ha eletto domicilio per
un determinato interesse (esempio
tipico è l’elezione del domicilio presso un legale per una determinata
causa o questione da risolvere).

alla comunicazione al fine di verificare che il soggetto sia effettivamente ivi residente e così reperibile.

Ciò posto, è bene sapere che la
residenza è solo una ed è quella
comunicata all’Ufficio anagrafe del
Comune di appartenenza.

Quanto sopra è particolarmente
importante quando si tratta di ricevere la notifica di un atto giudiziario.
In tali casi è comunque importante
sapere che, qualora l’Ufficiale Giudiziario che esegue la notifica non
trovi nessuno per la consegna (ex
art. 139 c.p.c.), quest’ultimo deve
depositare la copia dell’atto nella
casa del comune e dare avviso di
ciò affiggendo alla porta dell’abitazione un apposito avviso ed inviando ulteriore avviso di avvenuto

Pertanto quando una persona si
trasferisce da una via ad un’altra –
anche se all’interno del medesimo
Comune – deve comunicarlo all’anagrafe del Comune dove ha spostato la nuova residenza. Il Comune
provvederà ad effettuare i relativi
accertamenti nei mesi successivi

Perché detto controllo? Perché la
residenza è tanto importante?
È necessario che ogni soggetto
abbia un luogo preciso in cui ricevere tutte le comunicazioni che lo
riguardano come quelle dell’Agenzia delle Entrate, di un Comune, di
un vicino di casa che ha un grosso
problema con un determinato soggetto e ha necessità di risolverlo;
insomma, ognuno deve essere rintracciabile o, comunque, deve essere messo nelle condizioni di venire a
conoscenza del verificarsi di determinati eventi e/o decisioni che lo riguardano affinché possa attivamente partecipare, prendere decisioni o
difendersi.

deposito alla casa comunale a mezzo raccomandata. Qualora delle
formalità non avvengano, la notifica
deve considerarsi nulla.
Peraltro, è bene considerare anche il caso, particolare, in cui il soggetto che notifica un atto ben sappia
che nella residenza anagrafica non
vi è il destinatario e sia a conoscenza dell’effettiva residenza del soggetto. Difatti, come confermato da
costante giurisprudenza in merito,
solo qualora il notificante ignorasse
incolpevolmente l’effettiva residenza avrebbe potuto eseguirla presso
l’ultima residenza anagrafica.
“L’ordinaria diligenza, alla quale il
notificante è tenuto a conformare la
propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza,
il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle
modalità di notificazione previste
dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non
può tradursi nel dovere di compiere
ogni indagine che possa in astratto
dimostrarsi idonea all’acquisizione
delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139
c.p.c., anche sopportando spese
non lievi ed attese di non breve durata” (Cass. Civ. n. 6374/19).
“E’ stato precisato in giurispru-

RSA APERTA
SERVIZIO EROGATO
DALLA RSA PARCO
DELLE CAVE/BAGGIO

ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI.

Tutti i nostri operatori sono muniti
di dispositivi di protezione
individuali, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie vigenti.

RSA APERTA
Progetto ﬁnanziato da Regione Lombardia
che prevede un intervento socio-assistenziale

A DOMICILIO, SENZA ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO.

A CHI SI RIVOLGE

• Persone aﬀette da demenza con presenza
di certiﬁcazione rilasciata da medico specialista;
• Anziani non autosuﬃcienti di età pari o superiore
a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
I SERVIZI OFFERTI A DOMICILIO

• Interventi di tipo socio-assistenziale, igiene
personale, infermieristico, rieducazione motoria,
stimolazione cognitiva, consulenze specialistiche.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO

La domanda può essere ritirata presso lo
sportello delle RSA o scaricata dal sito.
rsaaperta@gruppogheron.it

WWW.GRUPPOGHERON.IT

denza che la notificazione eseguita,
ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo
di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla
soltanto nell’ipotesi in cui questi si
sia trasferito altrove e il notificante
ne abbia conosciuto, ovvero con
l’ordinaria diligenza avrebbe potuto
conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad
effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c. (Sez. 3,
Sentenza n. 11369 del 16/05/2006
Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n.
16941 del 11/11/2003 Rv. 568061; v.
anche Sez. 3, Sentenza n. 3590 del
24/02/2015 Rv. 634482)” (Cass. Civ.
n. 30952/17).
In conclusione è bene sempre tenere aggiornato il proprio indirizzo
di residenza e premurarsi di recuperare e ritirare la corrispondenza che
ivi arriva.
Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it
info@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.

SERVIZIO RSA APERTA MILANO E PROVINCIA

339 3665017-339 7195478
SERVIZIO RSA APERTA CORSICO E LIMITROFI

339 7195481

