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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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Svelato l’archivio di Egidio Negrini - seconda parte
Un uomo che non deve essere dimenticato

Era il maggio del 1945. La guerra 
era appena conclusa e per Egidio 
Negrini, che si era distinto come 
antifascista, volontario nelle Bri-
gate del Popolo, era iniziata una 
nuova stagione. Era tornato al suo 
impegno nella commissione sin-
dacale della Fratelli Borletti di via 
Washington, dove lavorava come 
meccanico capo squadra. Aveva 
trent’anni e si faceva largo in lui il 
desiderio di occuparsi anche del-
la politica del quartiere in cui era 
nato: Baggio.

 
All’anno 1945 risale la tessera 

numero 409860, rilasciata dalla se-
greteria della sezione milanese del 
Partito della Democrazia Cristiana. 
Insieme alle sue tessere, conserva-
te tra le carte del suo archivio, tro-
viamo anche i verbali delle riunioni 
della locale DC che si susseguono 
a partire dall’ottobre 1945. Proprio 
quel mese Negrini era entrato a far 
parte del Consiglio Direttivo con 
delega ai Sindacati e alle Associa-
zioni Cristiane Lavoratori Italiani 
(ACLI). Il suo primo impegno sarà 
proprio quello di “studiare qualche 
iniziativa”, così dice, per trovare 
una sede locale per le ACLI. 

 
Intanto, nel sindacato (la FIOM), 

il clima era turbolento! Al termine 
del 1947 Negrini fu vittima di un’ag-
gressione avvenuta all’esterno del-
la Fratelli Borletti da parte di quat-
tro operai metalmeccanici della 
SISMA di via Solari. Un evento sim-
bolico delle tensioni sindacali tra 
due mondi, all’epoca uniti, che sfo-
ceranno nella nascita della Libera 
Confederazione Generale Italiana 
dei Lavoratori (LCGIL) di Giulio Pa-
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store, la quale dal 1951 assumerà 
il nome di Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori (CISL) in cui 
Egidio militerà attivamente fino alla 
pensione. 

  
Ma torniamo a Baggio, dove lo 

ritroviamo segretario della DC. La 
sua penna è inarrestabile: scrive di 
lavoro e di pensioni a Roma a per-
sonalità quali Dino Del Bo e Guido 
Gonella. In una lettera dell’11 ot-
tobre 1952 indirizzata al direttore 
dell’Istituto Case Popolari di Mila-
no emerge tutta la sua preoccupa-
zione per i problemi del quartiere 
Vercesi, di via Bartolomeo Cabella. 
Scrive in qualità di rappresentante 
del comitato inquilini, formato da 
più di 500 persone, ed emerge il 
suo ruolo di intermediario tra Virgi-
lio Ferrari, sindaco di Milano e l’in-
gegner Ripamonti, presidente delle 
Case Popolari.  

Sono solo frammenti, fotogram-
mi, di una vita d’impegno nella 

dimensione cristiana dell’altro. Un 
impegno coronato da una meda-
glia d’argento ricevuta il 7 dicem-
bre 1972 dalle mani di Aldo Aniasi, 
Sindaco di Milano e dall’Ambrogi-
no d’oro (consegnato ad altri tre 
rappresentanti sindacali della Fra-
telli Borletti) ricevuto il 24 aprile 
1979 dalle mani di un altro sindaco, 
Carlo Tognoli.  

Doveroso, in conclusione, ac-
cennare alla creatura che lo ha 
reso celebre e, alla cui intuizione 
aveva contribuito l’incontro, avve-
nuto a Erba nell’agosto del 1960, 
con il giovane biblista Carlo Ma-
ria Martini. Tre anni dopo, sotto 
la nuova chiesa Sant’Apollinare, i 
primi “motorini usati”, provenienti 
dagli scarti della stessa Borletti, 
iniziarono ad animare le scene di 
un presepe non convenzionale, un 
presepe biblico! 

Egidio Negrini si è spento il 15 
maggio 1993 ed è possibile portar-
gli un saluto al cimitero di Baggio 
(reparto 3, ossario 1897). Oppure, 
è possibile cercarlo altrove, anche 
se la Fratelli Borletti non esiste più 
e la fabbrica è stata demolita. Lo 
possiamo trovare in via Masaniello 
[N.d.R. corrisponde all’attuale via 
Dalmine 3], dove era nato e cre-
sciuto. In via Cabella 5 (il quartiere 
Vercesi), dove aveva abitato per 
tanti anni. In via Gianella 26, dove in 
lunghi dibattiti ha contribuito a co-
struire l’Italia. O in piazza Sant’A-
pollinare, dove da quest’anno gli 
sarà dedicato un giardino. Proprio 
su questa piazza si affaccia quella 
chiesa nel cui cuore più profondo 

Egidio Negrini,
in età avanzata,
fotografato
davanti i
diorami ideati
per il celebre
Presepe
Biblico di
Baggio

L’attestato ricorda 
l’Ambrogino d’oro ricevuto 
da Egidio Negrini nel 1979

La tessera 
della
Democrazia 
Cristiana, 
custodita 
nell’archivio 
Negrini
presso la
sede della
Cooperativa
il diciotto

è conservato l’amore di Egidio: un 
presepe sorto dagli scarti di una 
fabbrica, ma luminoso come la co-
munità che lo ha assemblato e che 
lo anima ancora oggi. Si conclude 
così, per ora, il viaggio nell’archivio 
del diciotto, tre le carte di Egidio 
Negrini, un uomo che non deve es-
sere dimenticato.

Giorgio Uberti

N.d.R. Franco Bozzi, decano del-
la nostra Redazione, ci segnala una 
precisazione a proposito del luogo 
di nascita di Egidio Negrini, al qua-
le saranno prossimamente dedicati 
i giardinetti di piazza Sant’Apollina-
re (la cerimonia del 16 dicembre è 
stata però rinvata). 

«Egidio Negrini è effettivamente 
nato in via Masaniello 52, ma even-
tuali curiosi, desiderosi di vedere 
la casa in cui abitava, non la tro-
verebbero, visto che l’attuale via 
Masaniello ha come ultimo numero 
il 16. Via Masaniello 52 infatti corri-
sponde all’attule via Dalmine 3.

  L’attuale via Dalmine nell’Otto-
cento era stata dedicata ai Fratelli 
Cairoli (quattro dei cinque Patrioti 
morirono fra il 1859 e il 1869). Poi, 
dopo l’aggregazione di Baggio con 
Milano, nel 1924 diventò via Masa-
niello. Solo nel dopoguerra rinomi-
narono via Dalmine il vecchio tratto 
a “L” che sbuca in via delle Forze 
Armate».



dicembre 2020 3

IN PRIMO PIANO

Presidente Cooperativa il diciotto
Roberto Erminio Rognoni

Pubblicità e abbonamenti
Massimo Fusco Cell. 339 3346797
E-mail: massimo.fusco53@hotmail.it 

Redazione: Piazza Anita Garibaldi 13 - Milano
Tel./Fax. 02.45.63.028
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it

Chiusura operativa: 3/12/2020

Tipografia Landoni
Milano - Via Martinetti 15 - Tel. 02.4072677
E-mail: tipoland@tipografialandoni.com

La testata è a disposizione degli eventuali de-
tentori di diritti sulle immagini pubblicate per le 
quali non sia stato possibile rintracciare la fonte

Direttore
Marco Antonio Peruffo

Vicedirettore
Giorgio Uberti - archivio storico

Social Media Manager
Valentina Geminiani

Redazione: Alessandro Avalli, Gianni Bianchi, 
Franco Bozzi, Franco Canzi, Maria Lucia 
Caspani, Beatrice Fraschini, Ersinija Galin, 
Emma Grillo, Paolo Gugliada, Enrico Lenzi, 
Giacomo Marinini, Rosario Pantaleo, Vincenzo 
Pravettoni, Alberto Re, Giampiero Remondini, 
Renato Riva, Fulvio Rognoni, Alessandro Valeri, 
Sergio Verani, Paolo Zandrini

Hanno collaborato: Michela Nordio, Marco 
Bestetti, Sara Motzo, Rosa Maria Bruno, Letizia 
polidori Rossi, Ariodante Adorni, Antonio 
Salinari, G. Balin

Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980

Il Presepe Biblico di Baggio rimarrà chiuso
ma la pandemia non ha fermato l’attività dei volontari

Cari lettori,
nonostante l’emergenza sani-

taria siamo riusciti a pubblicare 
e a distribuire il nostro mensile 
durante tutto il 2020. 

Dal mese di novembre abbia-
mo inoltre deciso di affidarci a 
Posta Lampo, invece che a Po-
ste 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.

Vi ringraziamo per esserci stati 
vicini in questi mesi drammatici, e 
vi chiediamo di volerci concede-
re nuovamente la vostra fiducia 
sottoscrivendo un abbonamento 
annuale al nostro mensile nelle 
modalità indicate a pagina 13. 

Continuate a sostenerci!

La Redazione 

Abbonamenti 
2021
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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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Per motivi di sicurezza legati all’e-
mergenza sanitaria quest’anno il Pre-
sepe Biblico di Baggio rimarrà chiuso 
per la prima volta dopo più di 20 anni 
dalla sua riapertura nel 1996, quando, 
“dopo i primi tredici mesi di duro la-
voro, proprio il giorno di Natale, rice-
vemmo la visita dell’allora Arcivescovo 
di Milano Carlo Maria Martini, che era 
stato l’involontario ispiratore di Egidio 
Negrini, l’ideatore del presepe bibli-
co”. 

Ce lo rivela Moreno Bertolotti, re-
sponsabile del Presepe Biblico e 
fautore del riallestimento del presepe 
dopo gli anni di abbandono seguiti 
alla scomparsa di Egidio Negrini che 
lo aveva pazientemente costruito negli 
anni ‘60 nel salone sottostante la chie-
sa di Sant’Apollinare, realizzando 55 
scene che illustravano alcuni episodi 
narrati nella Bibbia, dalla Genesi agli 
Atti degli Apostoli. Le scene avrebbe-
ro dovuto ricordare a chiunque avesse 
visitato il presepe l’intervento provvi-
denziale di Dio nella storia dell’uma-
nità.

«Come quasi tutti i bambini di Bag-
gio visitavo il presepe nel periodo na-
talizio – ci racconta Moreno – Quando 
si ventilò la seria ipotesi di uno sman-
tellamento totale scattò in me uno 
“strano moto” di opposizione e con-
vinsi altri giovani ragazzi dell’oratorio a 
offrirci per sistemarlo… L’idea che una 
tradizione, una parte della storia della 
parrocchia, ma anche del quartiere, 
andasse perduta mi rattristava. 

Mi sembra corretto ricordare alme-
no i tre “papà” senza i quali sarebbe 
stato forse impossibile realizzare quel-
lo che ora tutti possiamo vedere. Era-
no il vulcanico Olindo Lazzaron, l’elet-
tricista Tanduo Ambrogio e il muratore 
Franco Bertolotti.

Ricordo come fosse ieri il primo 
sopralluogo, sabato pomeriggio 18 
novembre 1995: io, Massimo Bernori, 
Stefano Sempio e Franco Bertolotti, 
ai quali, nel corso degli anni, si sono 
aggiunti Peppe Nola, Michele Chiap-
parini, Carlo Pizzagalli, Antonio Dirutti-
gliano, Maysa Patuzzo, Andrea Arcan-
geli, Franco Casamassima e Giovanni 
Sala supportati da altri volenterosi che 

ci danno un essenziale aiuto nei turni 
di apertura e nelle iniziative per rac-
cogliere offerte destinate al manteni-
mento del presepe».

Se quei “volenterosi” non avesse-
ro intrapreso quest’immane opera di 
rinnovamento, probabilmente non po-
tremmo gioire ogni Natale nel vedere 
mamme e nonne che narrano le storie 
della Bibbia ai propri bambini che si 
accalcano davanti alle vetrine, pieni di 
stupore e meraviglia.

Oggi il Presepe è composto da 53 
splendide scene, in costante evolu-
zione, ognuna connotata da un carti-
glio che riporta il versetto biblico a cui 
si ispira. 

Le scene del presepe, disposte 
lungo un percorso a ferro di cavallo, 
rappresentano in ordine cronologico 
episodi tratti dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento separati tra loro dalla ma-
estosa scena della Natività. Allestito 
su una superficie di 45 metri quadri, il 
diorama è animato da numerose sta-
tuine in movimento. Alcuni faretti che 
si accendono in sequenza illuminano 
progressivamente parti specifiche 
della grande scena secondo lo svol-
gersi degli eventi narrati nei Vangeli, 
dal passaggio della stella cometa fino 
all’adorazione dei Re Magi.

Nemmeno la pandemia ha fermato 
l’attività dei volontari, come ci confer-
ma Moreno: «Dallo scorso febbraio 
siamo all’opera per il rinnovamento 
di due diorami: “La cacciata di Ada-
mo ed Eva dal paradiso terrestre” e la 
realizzazione di una scena sulla figu-
ra di Maria in attesa della nascita di 
Gesù. Per realizzare queste due nuove 
scene abbiamo commissionato delle 
statue in terracotta a un artigiano spa-
gnolo, che le ha realizzate su nostre 
indicazioni. Praticamente statue uni-
che. Da alcuni anni collaboriamo con 
questa bottega in provincia di Barcel-
lona. Il proprietario è molto disponibile 
e ha realizzato per noi alcune statue 
personalizzate per la realizzazione di 
diorami particolari come ad esempio 
“La conversione di Paulo sulla via di 
Damasco” che è la scena conclusiva 
del nostro presepe».

Purtroppo il Presepe Biblico 
quest’anno rimarrà chiuso anche 
durante le festività natalizie ma, ci ri-
vela Moreno, rimane una possibilità 
per chi volesse scoprire il presepe di 
sant’Apollinare, unico nel suo genere 
a Milano: «L’anno scorso abbiamo ag-
giornato il nostro sito ufficiale (www.
presepedibaggio.org) sul quale è pos-
sibile scoprire il presepe biblico attra-
verso un visita virtuale… anche se, ci 

teniamo a dirlo, niente può sostituire 
una visita fatta di persona, come te-
stimoniano le migliaia di visitatori che 
abbiamo ogni anno e che ci salutano 
dicendo: “mai avremmo pensato una 
cosa del genere… neanche dopo aver 
visto le foto sul sito”».

Come il presepe realizzato da Egi-
dio Negrini ha allietato il Natale di tanti 
bambini, non ci si può che augurare 
che questo, rinnovato nelle forme, ma 
fedele all’originale negli intenti, faccia 
altrettanto negli anni a venire.

Marco Peruffo

 Info: Moreno 3703796679
www.presepedibaggio.org 

N.d.R. La visita al Presepe Biblico 
è gratuita e l’attività dei volontari

è sostenuta dalle offerte 
dei visitatori

L’Ultima Cena, uno dei 53 diorami che compongono 
il Presepe Biblico della chiesa di Sant’Apollinare
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Sidhe (che si pronuncia “scide”) 
simboleggia l’aldilà del mondo celti-
co: non un luogo tetro e oscuro ma, 
al contrario, una dimensione d’incon-
tro tra il nostro vivere quotidiano e 
l’invisibile che ci circonda; un mondo 
luminoso, felice, abitato da creature 
fiabesche.

Ma Shide è anche un locale, un Bi-
strot Culturale per la precisione, aper-
to da Flavia e Francesca in via Cusago 
88 a Baggio.

Flavia e Francesca sono mamma e 
figlia, baggesi DOC. Flavia, la mam-
ma, fino a due anni fa gestiva la trat-
toria di famiglia (Infinito per 2) situata 
proprio al posto del nuovo locale e 
ora gestisce la cucina, creando ricette 
etiche e gustose, multiculturali; Fran-
cesca, figlia maggiore di Flavia, inse-
gna inglese e aiuta la mamma nella 
gestione di Sidhe, dedicandosi all’or-
ganizzazione degli eventi e a stipulare 
collaborazioni.

L’arredamento del locale è acco-
gliente e rispecchia in pieno la per-
sonalità delle due titolari: ci sono tan-
tissimi libri e piante e ogni dettaglio 
è stato creato, costruito e dipinto in 
prima persona, con l’aiuto di famigliari 
e amici, altro punto forte dell’anima di 
Sidhe. “Volevamo un luogo di cultura”, 
dicono Flavia e Francesca, “ma nel 
suo significato più antico, quello del 
latino colere, cioè coltivare, prendersi 
cura. Da qui è nato il Bistrot Cultura-
le, dove cucina e cultura si fondono in 
quella che ci piace chiamare la nostra 
Casa Creativa”.

E, in effetti, Sidhe è cultura, creati-
vità ma anche etica: i prodotti utilizzati 
vengono dall’agricoltura biologica, dal 
commercio equo e solidale, acquistati 

da produttori che operano nel rispet-
to di ambiente, animali ma anche del 
lavoro degli esseri umani. “I due con-
cetti che più ci premono e vorremmo 
trasmettere sono innanzitutto che la 
natura è stanca di essere sfruttata e, 
in secondo luogo, dobbiamo allonta-
narci dall’idea che l’uomo sia al centro 
di tutto: bisogna tornare alle origini e 
avere rispetto in egual misura per la 
terra, per gli animali, e per il lavoro 
umano”.

L’idea di creare un luogo ad hoc, che 
rispecchiasse i valori dell’amore per la 
natura e il rispetto del mondo attorno 
a noi, era già in cantiere da qualche 
anno: l’intento era di dar vita a qual-
cosa che potesse unire le abilità di 
Flavia in cucina all’aspetto educativo 
e comunicativo, prerogativa di Fran-
cesca. Il progetto di Sidhe, nello spe-
cifico, parte proprio ad inizio 2020: un 
anno sicuramente non facile ma le cui 

Sidhe, cucina e cultura
Verso una visione etica del servizio alla comunità

difficoltà hanno costituito uno stimolo 
a lavorare ancor più velocemente. “La 
voglia di creare qualcosa di nostro è 
arrivata come un’urgenza. E urgente è 
la nostra voglia di ricominciare! Dopo 
l’apertura a metà ottobre le cose nel 
nostro Paese sono peggiorate veloce-
mente e abbiamo chiuso con l’entrata 
in zona rossa della Lombardia. Non 
aveva senso continuare col delivery, 
perché Sidhe non è solo sommini-
strazione di alimenti, ma anche (e so-
prattutto) condivisione di esperienze, 
mangiare insieme, imparare insieme. 
Tutto ciò che gira attorno al Bistrot è 
arte e cultura: alla riapertura potrete 
trovare mostre artistiche, eventi cultu-
rali e musicali, corsi e laboratori che 
spazieranno dall’inglese alla scrittura 
creativa, dall’informatica alla musica 
e all’arte”. 

Il tempo di apertura non è durato 
molto, per cui mamma e figlia non ri-
escono ancora a dire come sia cam- Insegna e vetrina di Sidhe

biata la loro vita dalla nascita di Si-
dhe; possono soltanto dire di essere 
passate dall’emozione dell’apertura 
all’ansia della chiusura nel giro di due 
settimane.

Ma queste due donne intrapren-
denti non stanno comunque ferme, 
nonostante per ora non aprano la sa-
racinesca per accogliere gli abituali 
clienti: “Ci siamo prese un po’ di tem-
po per noi, per progettare; tant’è che 
anche sui social ci siamo fatte da par-
te. Ma stiamo per tornare: abbiamo in 
programma tante idee per aspettare il 
Natale “insieme” attraverso Facebook 
e Instagram”.

Appuntamento alla riapertura, allo-
ra. Nel frattempo potete seguire tutti 
gli aggiornamenti sulla pagina Face-
book Sidhe e sul profilo Instagram @
sidhemilano.

Beatrice Paola Fraschini

a fianco della donna

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA 
Via Tonezza, 3 Milano
PER SOSTENERCI: UBI BANCA MILANO
IBAN:  IT 37 X 03111 01647 000000001154
Nella causale del bonifico, indicate CAV 2020.

Il calore del Natale non può mancare anche in tempo di Covid -19. 
Desideriamo condividere la fatica e la difficoltà di questo momento, ma 
anche il nostro impegno per sviluppare nuove idee e nuovi progetti per 
poter continuare a stare vicino alle donne, le mamme e i bambini che a 
noi si rivolgono.  
Nei momenti duri e difficili è importante esserci e noi ci appelliamo a voi: 
il vostro supporto, la vostra generosità fanno la differenza. 
Ci sono tanti modi per rispondere “presente” a questo appello, 
anche da remoto. Ci potete aiutare con donazioni, piccole, 
grandi, estemporanee o continuative non importa, fateci 
sentire che ci siete. Ci aiuterete a continuare con 
maggior entusiasmo. Vi ringraziamo sin da ora per 
il vostro sostegno e vi auguriamo un Natale ricco di 
partecipazione e di condivisione.

Se volete rimanere aggiornati sulle nostre iniziative, 
visitate il nostro sito e iscrivetevi alla nostra newsletter, 
oppure scriveteci.
www.cavambrosiano.it      info@cavambrosiano.it          

L’appello di Natale... contiamo su di voi!

Flavia e Francesca il giorno dell’apertura,
circondate da familiari e amici



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

Lo scorso 16 novembre è stato 
inaugurato nel Municipio 7, pres-
so l’area di parcheggio comunale 
di via Novara, davanti al quartiere 
di Figino, un nuovo presidio per 
tamponi rapidi Covid, il più gran-
de d’Italia, allestito su una su-
perficie di 2.000 mq dall’Esercito 
Italiano, da Regione Lombardia 
e dall’ASST Santi Paolo e Carlo 
con accesso in auto, secondo il 
modello del “drive-through”. Re-
stando sempre a bordo della pro-
pria auto, ci si sottopone prima 
all’accettazione, poi al tampone 
rapido, potendo disporre di ben 8 
linee di erogazione, ciascuna delle 
quali è presidiata da un medico e 
due infermieri militari. Il tampone 
antigenico darà un esito in soli 15 
minuti: in caso di esito negativo, 
si potrà tornare subito a casa con 
il proprio referto, mentre in caso 
di esito positivo sarà necessario 
sottoporsi all’ulteriore tampone 
molecolare, che verrà eseguito di-
rettamente in loco.

Al momento, questo presidio 
è dedicato al mondo della scuo-
la, per ridurre le attese negli altri 
punti tampone della città, ma nel-
le prossime settimane si valuterà 
l’ulteriore estensione a tutti i citta-
dini. Studenti, insegnanti e perso-
nale scolastico con sintomi Covid 

o entrati in contatto con soggetti 
positivi possono accedere senza 
prenotazione dal Lunedì al Saba-
to, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, 
con prescrizione del Medico di 
Famiglia o del pediatra. Una vol-
ta eseguito il tampone, il risultato 
viene inserito nel fascicolo sani-
tario digitale del paziente, grazie 
alla presenza del personale am-
ministrativo degli ospedali San 
Carlo e San Paolo.

Nelle ultime due settimane di 
novembre sono stati effettuati cir-
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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

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70
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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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Tamponi per studenti e personale scolastico in via Novara: l’esito in 15 minuti
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COMPRO
VECCHIE BICI
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RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

ca 3.500 tamponi, con una media 
di oltre 300 tamponi al giorno, ma 
questo presidio ha la capacità di 
erogare addirittura tra gli 800 e i 
1.000 tamponi giornalieri, per es-
sere pronti ad accogliere eventuali 
impennate delle richieste. L’indi-
viduazione dei soggetti positivi al 
Covid, con l’aumento dei tamponi 
effettuati e il tracciamento dei loro 
contatti, è molto importante per 
combattere efficacemente il virus, 
anche considerando l’elevato nu-
mero di asintomatici che possono 
contribuire alla diffusione dell’epi-

demia senza neanche rendersene 
conto.

Sono molto orgoglioso che que-
sto nuovo presidio si trovi nel Mu-
nicipio 7, proprio dove il Comune 
di Milano voleva realizzare una 
grande moschea-capannone, che 
ne avrebbe impedito l’attuale uti-
lizzo a beneficio di tutti i cittadini. 
La tutela della salute pubblica ri-
entra invece nella funzione pubbli-
ca che abbiamo sempre invocato 
per quest’area, perché un bene 
dei milanesi possa essere messo 
a disposizione di tutti i milanesi.

Mi raccomando: mascherina, 
distanziamento e prudenza, per 
vincere insieme il Covid-19.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

Il presidio
per tamponi
in via Novara
è accessibile
in automobile
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PII Parri Fontanili e Calchi Taeggi
I nuovi impianti sportivi di via Mengoni sono pronti ad aprire

Molti anni fa, era ancora il tempo 
del secondo mandato del Sindaco 
Albertini, mi occupai in maniera di-
retta e approfondita dei Program-
mi Integrati di Intervento Parri Fon-
tanili e Calchi Taeggi. Quest’ultimo 
per quanto concerne, in particola-
re, il trasferimento e l’utilizzo di 5 
milioni di euro, a scomputo oneri, 
per interventi di riqualificazione e 
migliorie del Parco delle Cave i cui 
progetti per i vari ambiti interessati 
sono in fase di redazione per l’ini-
zio dei lavori, sperabilmente, entro 
il prossimo anno.

Per quanto concerne il PII Parri 
Fontanili, è bene ricordare il pas-
saggio della cascina Linterno nella 
proprietà del Comune di Milano, 
la costituzione dell’Hub gestito da 
Comunità Nuova, con vari servizi 
a disposizione della comunità e in 
particolare di alcune realtà fragili. 
Senza dimenticare la costituzione 
di una grande area verde denomi-
nata Parco dei fontanili che, certa-
mente, ingentilisce il costruito, del 
parchetto pubblico di via Prato e 
della ciclopedonale di via Parri. 

Contestualmente si individuò la 
necessità di porre dei servizi spor-

tivi a disposizione dell’area ovest 
della città. E’ bene ricordare che 
questo PII insiste sul Municipio 7 
con via Prato e sul Municipio 6 per 
via Mengoni.

La scelta cadde sulla costituzio-
ne di una grande palestra e di una 
piscina con annessi servizi per at-
tività fisica. Il tutto incluso in un’a-
rea di 16.582 metri quadrati e dal 
costo complessivo di 6.420.000 
euro.

L’impianto sportivo in via Men-
goni 5/a si compone di una pale-
stra idonea a ospitare sport quali 
pallacanestro o pallavolo e tre 
campi da calcetto a cinque in erba 
sintetica, scoperti e illuminati.

Questo impianto venne inau-
gurato nel dicembre scorso, in 
quella che potremmo definire 
“era pre covid”, e copre un’area di 
9.436 metri quadrati. Tale struttu-
ra, molto pregevole e funzionale, 
è affidato in concessione d’uso 
(dopo debita selezione con re-
golare bando di gara) alla Asso-
ciazione Temporanea di Imprese 
“M6 SPORT”. Tale associazione 
è composta dalla A.S.D. Basket 
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al alla pandemia, sono terminati 
gli allestimenti della struttura per 
poterla finalmente utilizzare a pie-
no regime. Utilizzo, si sottolinea, 
che sarà proposto alle tariffe co-
munali attualmente in essere. La 
situazione attuale non ha consen-
tito l’apertura della struttura per la 
quale si rimanda, al momento, al 
prossimo febbraio. Ovviamente 
sempre in funzione dell’evoluzione 
della pandemia e delle disposizio-
ni governative e regionali inerenti 
l’emergenza sanitaria.

Possiamo quindi dirsi conclusa, 
con la futura apertura, tutta la vi-
cenda del PII Parri Fontanili. 

Alla fine il risultato per il terri-
torio può dirsi positivo grazie alla 
costituzione di ambiti sportivi di 
qualità e per la progettazione dei 
futuri interventi nel Parco del-
le Cave abbinati al passaggio di 
proprietà di cascina Linterno, poi 
riqualificata anche grazie a fondi 
esterni all’Amministrazione.

Adesso aspettiamo con speran-
za il prossimo mese di febbraio…

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale         

Town Milano; A.S.D New Basket 
Ball Arzaga e A.S.D. Francesco 
Coco Academy School (France-
sco Coco è stato un calciatore 
di Inter e Milan). La durata del-
la concessione è di dodici anni 
(a partire dal 7 novembre dello 
scorso anno) con pagamento di 
relativo canone annuo di uso. Al 
concessionario rimangono in ca-
rico tutti gli oneri di gestione e di 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria del centro. Un impegno 
importante anche alla luce di un 
anno certamente non proficuo 
per l’espletamento delle attività e 
relativo incasso di quote di iscri-
zione e quant’altro necessario per 
sostenere i costi della struttura.  

La piscina coperta da 25 m. in 
via Mengoni 5 è dotata di un so-
larium, di una area verde, di un 
locale fitness e di un locale da 
adibire ad attività di ginnastica 
generale.

La struttura è, a partire dal 14 
febbraio 2020 in affidamento a 
Milano Sport spa, del Comune 
di Milano, che gestisce la mag-
gior parte delle piscine milanesi 
e, dopo gli inevitabili ritardi dovuti 



Colletta Alimentare
Dal 21 novembre all’8 dicembre 2020

Quest’anno, a causa dell’emergen-
za sanitaria in corso,  la tradizionale 
Colletta Alimentare promossa dalla 
Fondazione Banco Alimentare onlus 
ha cambiato modalità.

Dal  21 novembre all’8 dicembre  
2020 presso le casse dei supermer-
cati aderenti all’iniziativa oppure sul 
sito www.collettaalimentare.it sarà 
possibile acquistare una card da € 
2, € 5, € 10 oppure sommare que-
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sti importi a piacimento. Il valore così 
raccolto verrà trasformato in cibo per 
chi si trova in difficoltà. Non si tratta di 
una donazione in denaro.

L’importo della card verrà converti-
to  in prodotti alimentari  che verranno 
consegnati dal supermercato al Ban-
co Alimentare e che a sua volta li con-
segnerà  a chi ne ha bisogno.

Ersinija Galin

La card della
Colletta
Alimentare

Luminarie natalizie 
nei quartieri del Municipio 7

Bissacco

Bondi

Dr. Pistritto
Dr. Torregrossa

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.

Dr. Costantini A.

Bissacco

Bondi

Dr. Pistritto
Dr. Torregrossa

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.

Dr. Costantini A.

UROLOGIA e ANDROLOGIA Dr. Berti

Non vogliamo rinunciare alla classi-
ca atmosfera natalizia e accendiamo i 
colori della speranza.

Il Municipio 7 intende valorizzare i 
propri quartieri creando una suggesti-
va atmosfera natalizia con l’installazio-
ne di luminarie nel tradizionale periodo 
da Sant’Ambrogio fino all’Epifania.

In questo momento economico dif-
ficile, oltre a distribuire dei buoni spe-
sa dal valore di 50 euro l’uno a favore 
di 800 famiglie bisognose del territo-
rio, vogliamo far risplendere le vie dei 
nostri quartieri principali facendoci 
carico dei costi delle luminarie per far 
risplendere le vie dei negozi, una tra le 
categorie maggiormente colpite dalla 
chiusura forzata per  l’emergenza sa-
nitaria.

PA S S A  I N  N E G O Z I O  E  R I T I R A  I L  D E L I Z I O S O
O M AG G I O  C H E  T I  A B B I A M O  P R E PA R ATO !

F I N O  A L  3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

A P E RTO  DA  M A R  A  S A B  0 9 . 3 0 - 1 3 . 0 0  E  1 5 . 3 0 - 1 9 . 3 0
C H I U S O  L U N E D Ì

V I A  E N Z O  F E R R I E R I  1 2  -  2 0 1 5 3  M I L A N O
+ 3 9  0 2  4 1  4 0  9 2  6 0

Le luci, quindi, risplenderanno lun-
go la via delle Forze Armate e nel 
borgo storico di Baggio, mentre altre 
luminarie saranno installate a Muggia-
no, Figino, Quarto Cagnino e Quinto 
Romano.

In più è previsto un babbo natale 
con slitta nella rotonda di via Fratelli 
di Dio e un altro sarà donato e instal-
lato all’ingresso del pronto soccorso 
dell’ospedale San Carlo.

Altri 4 alberi di natale verrano collo-
cati nei 4 quartieri più periferici del no-
stro Municipio: Muggiano, Quartiere 
degli Olmi, Figino e Quinto Romano.

Il Covid non fermarà il Natale!

Antonio Salinari
Assessore del Municipio 7

Una nuova
luminaria
destina alla
rotonda tra
via delle
Forze Armate
e via Fratelli
di Dio
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Oltre che un grande amico del 
Gabbiano, Valter Pigliafreddo è sta-
to un simbolo del piacere di stare 
insieme, pranzando e chiacchieran-
do alla Cava Aurora. La notizia della 
sua scomparsa è semplicemente 
sconfortante. Abbiamo raccolto qui 
alcune delle tantissime testimonian-
ze giunte alla nostra pagina Face-
book.

 Abbiamo conosciuto Walter nel 
lontano 1985 perché gli amici pe-
scatori Cava Aurora  sono stati tra i 
primi ad accoglierci nella loro strut-
tura. In quei tempi lontani la disabili-
tà era tenuta nascosta e loro furono 
dei precursori.

Così abbiamo avuto l’occasione 
di frequentarci in tutto questo tem-
po. Valter e sua moglie  Mariarosa, 
furono a noi vicini con passione e 
incoraggiamenti. Mariarosa addirit-
tura entrò nelle file dell’associazione 
con capacità e competenza fino alla 
sua  prematura morte. Per noi del 
Gabbiano l’incontro in Cava Aurora 
era ed è un momento irrinunciabile 
e non solo perché Valter in cucina 
erano cuoco meraviglioso ma an-
che per il clima di accoglienza che 
si respirava: un incontro festoso 
con un servizio ai tavoli eccezionale 
e sincero. Quanta allegria   sotto le 
fronde degli alberi e quanti applau-
si quando Valter si avvicinava a noi 
con piatti fumanti e traboccanti di 
ottime preparazioni! Ma la cosa non 
finiva lì, al puro cibo. Valter era per-

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863
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i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
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dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:
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IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Lo SPI CGIL Lega San Siro - Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della 

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA SAN SIRO BAGGIO
 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 

Campagna fiscale 2021

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

Ciao Valter, amico dell’associazione  il  Gabbiano
colonna per tanti anni della nostra 
associazione, non potremo dimen-
ticare neanche lui. Ai figli Gloria e 
Walter, alle loro famiglie, agli amici 
della Cava Aurora, un pensiero for-
tissimo.

Giampiero

In una grigia giornata di novembre, 
il Gabbiano ha perso un grandissi-
mo amico. Valter ci ha lasciato e ha 
raggiunto la sua Mariarosa, che an-
cora ricordiamo con grande affetto. 
Ci mancherà tantissimo Valter. Era 
una sicurezza per noi del Gabbiano. 
Sempre disponibile con gli amici del-
la Cava Aurora ad accoglierci e a far-
ci passare qualche ora spensierata e 
sempre accompagnata dalla buona 
cucina! Valter era un abile cuoco. Il 
suo ragù e la sua macedonia erano 
insuperabili ed era per noi un appun-
tamento fisso che ogni anno a giu-
gno non volevamo mancare.

Era bellissimo vederlo uscire dal-
la cucina della Cava Aurora con il 
suo grembiule tutto chiazzato, un’e-
norme teglia di pasta e un mestolo 
sporco di sugo che si agitava nell’a-
ria con grande allegria.

Abbiamo passato tante ore felici 
con Valter all’ombra degli alberi della 
Cava Aurora. Grandi sorrisi, abbrac-
ci vigorosi, battute e buon umore. 
Valter era questo. Ma era molto di 
più. Valter era un artista del capello! 
Era ormai in pensione, ma quando 
parlava della sua professione di par-

Valter con
la moglie
Mariarosa

no, delle persone che lo animano da 
anni. Ma un amico vero, in carne e 
ossa, non solo un follower. Niente 
più abbraccio forte, bello, ogni vol-
ta che ci incontravamo. Niente più 
macedonia, niente più ragù fatto in 
casa (“Mica è quello già pronto!”) 
per condire la pasta nel pranzo per 
cento invitati del Gabbiano alla Cava 
Aurora. Quello con cui dagli anni No-
vanta, l’ultima domenica di giugno, 
chiudiamo la nostra stagione. Le due 
parole sul Milan, il grembiule verde 
da cucina e un senso di accoglienza 
che al Gabbiano abbiamo sempre 
avvertito. Lì sul prato, sotto le pian-
te, con il sole e la cava davanti, non 
si faceva mai troppo caso alla con-
dizione degli invitati. Si stava insie-
me e stop. Come non abbiamo mai 
dimenticato Mariarosa, sua moglie, 

sona autentica e il suo affetto per noi 
era sincero, infatti ci voleva bene e ci 
considerava prima di tutto persone 
con gli stessi diritti e doveri di tutti.

Il suo indimenticabile sorriso, il 
piacere che provava  nel  sentirsi 
utile, la voglia di  partecipare ad un 
benessere comune, il desiderio di 
essere accolto sono le sensazioni 
che rimarranno nei nostri cuori per 
sempre. Pensando a Valter non po-
tremo dimenticare chi, come lui, ci 
ha voluto bene e  ha contribuito an-
che alla nostra crescita.

Grazie Valter!

Giacomo

Non c’è più Valter, con il suo sguar-
do intenso, la sua umanità. Non ci si 
può credere. Un amico del Gabbia-
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E’ mancato il 13 novembre scorso, 
all’età di 73 anni, lasciando un gran-
de vuoto, l’amatissimo Valter Piglia-
freddo… Uno di noi. Da oltre 40 anni 
Valter era socio dell’Unione Pescatori 
Aurora - Arci. 

Iscrittosi nel 1979, Valter è stato 
sempre presente, in questi anni, come 
socio, ex Consigliere e collaboratore 
dell’Associazione.

Ricordo quando ci siamo cono-
sciuti, il primo anno in Cava: subito è 
sbocciata una bella e sincera amici-
zia, al punto di condividere insieme le 
vacanze, per quello e nei successivi, 
insieme alle nostre famiglie, consoli-
dando un rapporto profondo di rispet-
to e stima reciproci.

Punto di riferimento per le visite 
guidate in Aurora, come voluto dall’a-
dorata Mariarosa, ha proseguito il suo 
cammino consolidando l’immagine 
della nostra Associazione, facendo da 
guida alle bellezze della Cava, per le 
numerose scolaresche venute a tro-
varci, e per componenti e membri di 
Associazioni onlus dedicate a diver-
samente abili e volontariato, che ci 

Valter Pigliafreddo, uno di noi…
Un ricordo di Ariodante Adorni

hanno sempre onorati della loro pre-
senza, finché questa tremenda pan-
demia non ci ha costretti al “distan-
ziamento sociale”…

Per noi è stato un collaboratore im-
portante, un organizzatore insostitui-
bile e capace nel preparare i convivi 
delle nostre calorose manifestazioni, 
sia per i soci sia per la cittadinanza.

Di lui ricorderò per sempre la caso-
eula e la trippa… E tutti i suoi piatti, 
che per me e per i soci dell’Aurora non 
erano solo capolavori di maestria cu-
linaria, ma il clou di momenti di socia-
lizzazione importanti…

Lui ci sapeva riunire e far riunire 
come gruppo, non solo tra noi, ma an-
che con gli amici del Gabbiano, della 
Croce Verde, delle Scuole e con tutti i 
partecipanti alle nostre feste.

Valter ha lasciato in tutti noi dell’Au-
rora un vuoto incolmabile: ci manche-
ranno infinitamente la sua presenza e 
il suo sorriso.

Ciao Valter!

Ariodante Adorni 
U.P. Aurora  

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

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
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L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di 
prodotti su misura, curandone l’installazione.

Vendita e montag-
gio di tende da sole, 
alla veneziana, sia 
da esterni che da 
interni, tende a rul-
lo, pensiline, pergo-
lati.

Zanzariere
avvolgibili e plissè.

Inoltre tapparelle 
di ogni tipo, moto-
rizzazioni, cancelli 
estendibili, grate di 
sicurezza, persiane 
blindate e porte da 
interni.

rucchiere gli brillavano gli occhi! Era 
un vero mago delle acconciature. Era 
un padre affettuoso e un nonno spe-
ciale. Insomma Valter era tante cose, 
per noi di certo un amico importante.

Arrivederci Valter.

Stefania

Apprendendo la notizia della 
scomparsa di Valter Pigliafreddo non 
si penserebbe che una persona con 
un aspetto di solidità come il suo, 
una roccia, possa aver raggiunto 
Mariarosa. Ci mancherà come amico 
del Gabbiano e ci mancherà come il 
bravissimo cuoco dei nostri pranzi 
alla Cava Aurora. Una volta, chieden-
dogli come riusciva a fare ragù tanto 
buono, mi rispose: “Ma io il ragù lo 
faccio cuocere lentamente quattro o 
cinque ore”. Non ce ne saranno più 
di persone così. 

Nello 

Ci sono persone di cui ti aspetti 
sempre di sentire la voce, vedere il 
volto, assaporare il sorriso. Walter, 
nella “sua” cava Aurora non lo potevi 
non notare perché ti accoglieva  con 
il suo sorriso e la sua discrezione. 
Essenziale nelle parole ma profon-
do nel comprendere l’interlocutore. 
Non te ne accorgevi ma lui ti “sapeva 
conoscere” e ti “pesava” per darti, 
o meno, la sua confidenza. Non po-

trà godere e gustare la nuova sede 
dell’associazione di cui era presenza 
sicura ma sono sicuro che, insieme 
a tanti altri soci che hanno lasciato 
questo tempo, sarà sempre pronto a 
dispensare un buon consiglio... ciao 
Valter e grazie.

Rosario

Il cuore pieno di lui dei suoi sor-
risi dei suoi abbracci che insieme a 
quelli di Mariarosa hanno riempito 
meravigliosi anni.

Barbara

Dispiace tantissimo. Una splendi-
da persona. Un caro ricordo anche 
di Mariarosa.

Luca

Ciao Valter, io e la Betti ti siamo 
vicini, ci consola che tu sia vicino     
a Mariarosa che abbiamo tanto 
amato.

Dino
 
Una persona splendida! Mi man-

cheranno i suoi caldi abbracci!
Laura

 
Sentite condoglianze ai figli per la 

perdita del loro amato papà.

Maria



Speravamo di avercela quasi fatta… 
e invece siamo ancora qua! Eh già… 
con le nostre tute bianche, le masche-
rine e i due paia di guanti. Fisicamente 
stanchi e psicologicamente stremati, 
lavorando più di prima… eh sì per-
ché anche noi ci ammaliamo, stiamo 
in quarantena con le nostre famiglie, 
ne approfittiamo per riposare un po’ e 
per tornare operativi più forti e con più 
voglia di aiutarvi che mai e tante novità 
natalizie.

Il nostro servizio Spesa per gli an-
ziani e le famiglie in quarantena è 
sempre stato operativo, ci trovate al 
numero 335 234604 il martedì mattina 
con consegna il mercoledì e il venerdì 
mattina con consegna il sabato.

Ogni anno alla Sagra di Baggio 
presentiamo il nostro calendario. 
Quest’anno non è stato possibile pas-
sare una giornata assieme, ma non 
potevamo lasciarvi senza il calendario 
della Croce Verde Baggio, soprattutto 
perché questa edizione è veramente 
speciale, è dedicata a voi! Vi ricordate 
tutti i disegni che ci avete fatto recapi-
tare durante il primo lockdown? Ecco, 
li potete trovare, insieme a tante altre 
foto, nel Calendario CVB 2021! Il ca-
lendario 2021 lo dedichiamo a Voi che 
ci avete supportato in questi mesi con 
pensieri, cibo e ci avete donato tan-

Croce Verde Baggio
Il calendario 2021 e altre iniziative
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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tissimi disegni. Le pareti della nostra 
sede, tappezzate di colori, ci ricorda-
no ogni giorno che dopo le peggiori 
tempeste tornerà sempre l’arcobale-
no. I bambini ce lo insegnano e noi ci 
crediamo davvero. Potete sostenerci 
prenotando la vostra copia con una 
donazione minima di e 10,00: vi ba-
sterà mandare una mail a eventi@cro-
ceverdebaggio.it. Appena sarà possi-
bile potrete passare in sede a ritirarla 
o chiedere che vi venga consegnata 
direttamente a casa dai nostri volon-
tari.

Oltre al calendario abbiamo pensato 
a come poter dare un contributo con-
creto anche alle attività commerciali 

del quartiere, colpite duramente dalle 
chiusure del lockdown. È Natale, cosa 
c’è di più bello e goloso dei cesti na-
talizi? I cesti natalizi della Croce Verde 
Baggio! Tre cesti, con tre offerte di 
prodotti selezionati. Il Cesto Croce, 
in collaborazione con Coop La Torre, 
comprende 14 prodotti della gamma 
Fior Fiore Coop. Il Cesto Verde e il 
Cesto Baggio, con rispettivamente 12 
e 10 prodotti forniti dai vostri negozi 
di fiducia: Chicchi e Grappoli, Dada 
Bar, Erboristeria Erba Luna, La Griffe 
Caffè, Libreria Linea di Confine, Pane 
e Golosità. Per indicazioni sulla dona-
zione minima, su come ordinarli e sul 
pagamento, potete scrivere a natale@
croceverdebaggio.it. In tutti i cesti 

sarà presente il nostro Calendario 2021.
Noi ci siamo, lo sapete, e ci impe-

gniamo al massimo per farvi sentire 
la nostra presenza, il nostro sostegno, 
come voi fate con noi da sempre… e 
ora più che mai! Perché nonostante 
l’ombra del Covid sia ancora presente 
noi siamo più combattivi e agguerriti di 
sempre!

Commissione EventiUna operatrice
della Croce
Verde Baggio
fa la spesa
per chi si trova
in quarantena



dicembre 2020

ERSAF (Ente Regionale Svilup-
po Agricoltura e Foreste) in col-
laborazione con la Direzione del 
Parco delle Cave, sta mettendo 
a dimora molte piante a compen-
sazione di quelle abbattute per 
contrastare la diffusione dell’A-
noplophora Chinensis, il micidiale 
“Tarlo Asiatico” responsabile della 
moria di centinaia di alberi.

Sulla strada campestre che dal-
la Cascina Linterno porta al cuore 
del Parco, nei pressi della storica 
Marcita, sono stati messi a dimora 
esemplari di “Prunus Padus”, pre-
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CESTO CROCE 
DONAZIONE
MINIMA DI
70,00 EURO

14 pezzi 

La Croce Verde Baggio, da sempre vicina ai suoi cittadini, ha deciso di        
sostenere i negozi di quartiere acquistando da loro i doni contenuti nei cesti 
natalizi.
Adesso tocca a voi... fate una donazione per ricevere uno dei nostri cesti.

Per le indicazioni su come ordinare e come effettuare il pagamento anticipato, scrivi a: natale@croceverdebaggio.it
Tutti i cesti saranno accompagnati da un calendario della Croce Verde Baggio.

SI RINGRAZIA
PER LA COLLABORAZIONE:

COOP LA TORRE
CHICCHI E GRAPPOLI

DADA BAR
ERBORISTERIA ERBA LUNA

LA GRIFFE CAFFE
LIBRERIA LINEA DI CONFINE 

PANE E GOLOSITA

Grazie

CESTO VERDE 
DONAZIONE
MINIMA DI
50,00 EURO

12 pezzi 

CESTO BAGGIO 
DONAZIONE
MINIMA DI
30,00 EURO

10 pezzi 

Parco delle Cave
Il parco si arricchisce di nuove piante

Annullato il
Concerto di Natale

scelti in quanto resistenti all’Ano-
plophora Chinensis.

In pratica è stata ricostruita la 
vista prospettica del filare della 
Marcita (in precedenza di salici 
e pioppi capitozzati) e un tratto 
significativo quindi di paesaggio 
agrario.

Altre piante sono state messe a 
dimora lungo la strada che da via 
Barocco porta all’Area Umida. Il 
Prunus Padus rientra nella fami-
glia dei Ciliegi Selvatici, con poca 
o scarsa produzione di frutti ma 

A causa della situazione sani-
taria, determinata dalla pande-
mia, siamo costretti ad annullare 
il concerto di Natale nella “chiesa 
vecchia” di Sant’Apollinare.

Siamo dispiaciuti di dover so-
spendere una iniziativa che consi-
deriamo oramai una tradizione.

La serata rappresentava inoltre 
una opportunità per ricordare Giu-
seppe Tropeano generoso rap-
presentante di AIDO-Baggio.

Occasione che permetteva alle 
Associazioni AIDO, Amici Cascina 
Linterno, Unione Pescatori Auro-
ra A.R.C.I., Croce Verde Baggio, 
il diciotto, il Gabbiano-Noi come 
gli altri, Due Mani in Più-Comitato 
Soci Baggio-Corsico-Zoia di ritro-
varsi con i baggesi per gli auguri di 
Natale e di inizio Anno.

Per il 2021 di auguri ne abbiamo 
bisogno tutti, in maniera libera-
toria, e con positività confidiamo 
che ci si possa tutti riunire il pros-
simo anno.

Massimo Fusco

abbondante fioritura primaverile, 
ideale quindi per le api linternine 
e anche per l’avifauna in quanto i 
piccoli frutti, nonostante non sia-
no commestibili per l’uomo, costi-
tuiscono per uccelli e roditori una 
importante fonte di nutrimento.

Un bel lavoro!

Gianni Bianchi
I colori
autunnali
del Parco
delle Cave

La piantumazione
del Prunus Padus



Borgo sostenibile di Figino:
l’esperienza di “Spiazza”

Nel Borgo sostenibile di Figino, 
oltre allo sportello Bancomat, al 
mercato che il Comune vorrebbe 
proporre (tramite regolare bando 
ad alcuni ambulanti), oltre ad al-
cune attività commerciali e non, 
vi è la presenza di uno spazio di 
incontro ed attività varie, pulito, 
piacevole, luminoso, accattivante.

Abbiamo cercato di saperne 
qualcosa di più (vista anche la 
presenza, al suo interno, di una 
biblioteca) e ci siamo fatti aiuta-
re da Luca Cateni, referente della 
Cooperativa sociale ARIMO che 
gestisce questo luogo di incontro, 
cultura, socializzazione. 

Una biblioteca nel Borgo So-
stenibile di Figino: una scom-
messa da vincere oppure una 
“inevitabile” continuazione del 
lavoro sociale in corso?

«Tutt’e due le cose: abbiamo 
pensato al libro come ad uno 
strumento che promuove cultura, 
intesa come il collegamento tra 
l’individuo e la collettività. In que-
sto senso è una scommessa che 
nasce dal lavoro fatto da Arimo in 
questi ultimi 5 anni all’interno dei 
contesti di Housing Sociale col-
laborativo, dove i singoli percor-
si trovano senso perché inseriti 
all’interno die rapporti di vicinato».

Come viene gestita la Biblio-
teca e chi ne è il promotore?

«Spiazza è gestita dallo stesso 
staff di educatori che si occupa 
dei servizi residenziali per i mag-
giorenni a Borgo Sostenibile e 
Cenni di Cambiamento, proprio 
per promuovere il lavoro di coe-
sione sociale partendo dalla quo-
tidianità dell’abitare il territorio, 
così da essere a contatto con i 
bisogni, le risorse, le potenzialità».

La biblioteca è connessa con 

quenza si trovano nei nostri spazi 
bambini e genitori: abbiamo un 
angolo dedicato a loro, con giochi 
e tavolini, molto apprezzato».

La Biblioteca è all’interno del 
progetto complessivo denomi-
nato “Spiazza”. Come si inte-
grano le due realtà dal punto di 
vista operativo?

«Le due realtà sono inscindibili 
e si rafforzano a vicenda,  rappre-
sentando il modo in cui abbiamo 
creativamente inteso dare un re-
spiro più ampio al concetto di bi-
blioteca, valorizzando l’incontro 
con l’altro attraverso un ambien-
te bello, accogliente e conviviale. 
Abbiamo provato a “profanare” il 
serioso silenzio della biblioteca, 
con un intrattenimento che, in 
modo giocoso e leggero, avvicina 
al libro e alla cultura».

Quali sono le modalità di pub-
blicizzazione di questa nuova 
realtà nel quartiere e come ven-
gono acquisiti i libri che sono 
esposti?

«Il passaparola, le locandine 
appese a Figino, la nostra pagina 
Facebook, il portale del CSBNO, 
le altre organizzazioni presenti a 
Figino. I libri esposti ci sono tutti 
stati donati e, alcuni di essi, ven-
gono rivenduti ad un prezzo sim-
bolico di una consumazione, così 
da dare loro una nuova vita, sti-
molando il piacere della lettura».

Che cosa vi aspettate dal 
quartiere e quale il numero mi-
nimo che ritenete necessario 
affinché la scommessa possa 
dirsi vinta?

«Ci aspettiamo (cosa che sta già 
avvenendo) che la scommessa la 
vinceremo tutti assieme, o tutti la 
perderemo. La biblioteca “Spiaz-
za” è già oggi un luogo capace di 
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attrarre, connettere e valorizzare 
le tante ricchezze di Figino, di-
ventando spesso un “laboratorio” 
che genera nuovi progetti, stimo-
lando un nuovo modo di intende-
re la periferia. La sostenibilità di 
“Spiazza” è una sfida che inten-
de trasformare la restituzione che 
Arimo ha inteso fare al territorio di 
Figino per aver così positivamente 
accolto i propri servizi educativi, in 
valore aggiunto garantito per tutti 
gli abitanti del quartiere».

Oltre alla lettura e al presti-
to dei libri la biblioteca propo-
ne altri servizi/iniziative per il 
quartiere?

«Spiazza si propone l’obiettivo 
di essere al servizio del quartiere, 
stimolando il protagonismo dell’a-
bitante di Figino. A “Spiazza” si 
organizzano laboratori per bambi-
ni, gruppi di lettura, presentazione 
di libri, spettacoli teatrali, compiti 
per ragazzi, spazi per il lavoro, ma 
anche momenti di tempo libero e 
di intrattenimento (caffè, aperitivi, 
gioco delle carte), eventi speciali 
(Prima Diffusa), cineforum, feste di 
quartiere così da avvicinare chiun-
que al contatto con il libro».

Dalla chiacchierata con Luca, ol-
tre all’entusiasmo per il proprio la-
voro, traspare la determinazione ad 
essere punto di riferimento culturale 
all’interno del Borgo sostenibile, ma 
non solo: lavorando, per un fine co-
mune, la socialità, con le altre realtà 
associative di tutto il Borgo di Figino, 
ha nel suo DNA la volontà e la cer-
tezza di non sentirsi periferia ma am-
bito privilegiato all’interno di un’area 
agricola a un passo da Milano che, 
però, non deve dimenticarsi che 
anche una grande città ha bisogno 
della forza che questi luoghi decen-
trati possono dare alla sua crescita. 
Allora, buon lavoro a “Spiazza”.

Rosario Pantaleo   

il circuito regionale delle biblio-
teche?

«Sì, siamo parte del CSBNO 
(Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo, ex Consor-
zio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest), una rete che comprende 
60 biblioteche in più di trenta co-
muni del nord-ovest milanese. In 
biblioteca è possibile prenotare 
e far arrivare libri e dvd da tutte 
le biblioteche che fanno parte 
del network, navigare in Internet, 
consultare online gratuitamente 
moltissimi quotidiani e periodici 
attraverso la piattaforma MLOL 
(Media Library OnLine), parteci-
pare a corsi, eventi e visite gui-
date proposte dalle biblioteche 
della rete e utilizzare una tastiera 
elettronica, oltre che un palco per 
spettacoli ed eventi».

Quali e quanti i fruitori della 
biblioteca? Ci sono più giovani 
oppure è il “regno” dei pensio-
nati? C’è un giorno in cui vi è 
maggiore frequenza di utenti?

«Ad oggi più di 150 persone si 
sono iscritte presso la biblioteca 
sociale “Spiazza”. A questi vanno 
aggiunti gli utenti registrati in al-
tre biblioteche della nostra stes-
sa rete (Pero, Settimo Milanese, 
ecc.) che utilizzano i nostri servizi 
e i nostri libri. L’età dei fruitori è 
molto composita: i giovani spesso 
prenotano libri e dvd direttamente 
online, e passano da noi solo per 
ritirarli o restituirli. Alcuni ragazzi 
vengono per studiare (abbiamo 
attivato un servizio di aiuto com-
piti, il venerdì pomeriggio), altri si 
fermano in biblioteca sfruttando i 
tablet e la connessione wi-fi che 
mettiamo a disposizione. Non 
mancano i pensionati, qualche 
adulto che lavora col pc, chi par-
tecipa alle attività proposte o chi 
viene da noi per rilassarsi o incon-
trare amici, ma con maggiore fre-

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

Prodotti Curativi e di Cosmetica 
delle migliori Marche Eco-certificate.

Alimentazione Biologica e 
Macrobiotica. Thè e Tisane da
tutto il Mondo. Oggettistica: 

Tisaniere, Candele, Incensi con
resine atossiche, Cristalli terapeutici, 

Libri di Settore e altro ancora!

Consulenze e Seminari con 
professionisti specializzati in diverse 

discipline dedicate al benessere 
psico fisico… tutto al naturale.

Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

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

AugurandoVi LUCE, AMORE, BELLEZZA nei cuori e FIDUCIA nello Spirito!

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 6 e 13 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00
dalle ore 15.00 alle 19.00

ORARIO CONTINUATO:
dal 20 al 24 dicembre
Dalle 9.30 alle 19.30

DAL 1 DICEMBRE, si effettuano 
prenotazioni e confezionamenti

personalizzati di
CESTI NATALIZI con le migliori marche 

di tè e cioccolati,
SCATOLE REGALO con le fragranze 

profumate per il corpo e per il viso delle 
migliori marche Eco-certificate,

CONFEZIONI SPECIALI di oggettistica 
per la casa e per la persona.

Se necessario, possibili le consegne
a domicilio in giornate dedicate.

VIENI A TROVARCI PER ASSAPORARE LE NOSTRE TISANE
(appuntamento fisso tre giorni alla settimana) e per RISCOPRIRE IL PIACERE DEL DONO!

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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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 abbo-
nati. Se sottoscriverai l’abbona-
mento sostenitore potrai usufru-
ire 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 so-
stenitore “Amico del diciotto” ri-
ceverà in omaggio un marsupio 
o una borsa realizzati da Glasa 
Promotion

IN OMAGGIO
IN NOVEMBRE

E DICEMBRE

Vieni a trovarci nella
nuova sede!

Al termine dell’emergenza sani-
taria, la redazione sarà aperta 
al pubblico il martedì e il giove-
dì dalle ore 10 alle ore 12: potrai 
abbonarti al mensile o rinnovare 
il tuo abbonamento.

Siamo in piazza Anita Garibal-
di 13 nel cortile interno (suona-
re 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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LA RUBRICA DELLO SPORT

Le piste ciclabili si allungano 
sulle vie Legioni Romane, Berna 
e Zurigo. Tre strade che formano 
un unico raggio tra il capolinea M1 
Bisceglie e piazzale Bande Nere. 
Vale a dire tra il centro città e la 
periferia, la tangenziale Ovest, la 
provincia. Un asse lungo circa 
due chilometri da attraversare ad 
occhi spalancati anche ai semafo-
ri. Con il sole negli occhi per chi 
arriva in città la mattina presto. E 
tramonti caraibici che accolgono 
chi scappa dal centro a pomerig-
gio inoltrato. Pendolarità con inco-
lonnamento e nervosismo, tipica 
milanese. Tanti dei numeri civici di 
queste strade hanno un barra 2, 
barra 4, anche barra 6. Al 28 di via 
Zurigo c’è una scala 10 S. Intorno 
una fioritura di vie e viuzze laterali: 
a senso unico, a doppio senso, a 
sorpresa. La conseguenza ovvia 
è che le macchine sono tantissi-
me: corrono e frenano. Svoltano e 
parcheggiano. Ci ripensano o im-
provvisano. Comunque comanda-
no. Gli autobus sono due: 58 e 63. 
Linee (quasi) frequenti. Volumetrie 
importanti che avanzano. Si spo-
stano. Si fermano. Si fermano? Da 
Capire. Si capisce sempre dopo. 

Una quotidianità che pare un set 
cinematografico tra Sunset Boule-
vard e Un giorno di ordinaria fol-
lia, in cui la mobilità leggera delle 
biciclette recita il ruolo del gatto 
in autostrada e del maleducato 
da marciapiede. Eppure questa 
benedetta mobilità di mezzo, tra 
il camminare e il pilotare, esiste. 
Anche di sera. Pure d’inverno. 
E cresce. Con l’agilità dei mezzi 
elettrici, bici e monopattini. Con 
la novità dei rider, che rispondo-
no alla pigrizia della borghesia 
del 2000 portando loro la cena a 
casa. Oppure alle necessità di chi 

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

La nuova pista ciclabile Bisceglie-Bande Nere

da casa non può uscire. 
Sull’asse Legioni Romane Ber-

na-Zurigo le ciclabili risultano un 
progetto da 570.000 euro, parte 
del piano Strade Aperte realizza-
to per fronteggiare l’emergenza 
Covid, in fase di realizzazione in 
queste settimane. Sono lunghe 
1,8 chilometri per ognuno dei due 
lati. Realizzate in segnaletica e 
struttura. Tra il marciapiede e le 
macchine parcheggiate (non più a 
pettine ma a lisca di pesce). Con 
una disponibilità di sosta, tra le 
vie citate e quelle limitrofe, di oltre 
1200 stalli, gratuita per i residen-
ti, compatibili con una domanda 
notturna-residenziale di meno di 
1000 posti. Oltre a questo si pre-
vede la messa in sicurezza delle 
intersezioni e l’adeguata canaliz-
zazione delle corsie di marcia per 
le auto – una per lato – in prossi-
mità degli incroci. 

Di fatto le macchine fanno spa-
zio alle biciclette. E per chi pedala 
non finisce qui.

Da Bande Nere si prosegue 

sulla ciclabile di via Caterina da 
Forlì. Oltre la circonvallazione si 
continua su quella di via Sarde-
gna. Lasciandosi alle spalle piaz-
za Piemonte si avanza per piazza 
Wagner fino a Buonarroti. Da qui 
si raggiunge piazza della Conci-
liazione e largo Cairoli. Quindi il 
centro città: a pedali, in sicurezza. 
Altrimenti, la radiale che si incro-
cia in Buonarroti può portare ver-
so via Novara e addirittura fino a 
Settimo Milanese. 

In parallelo sta per essere ul-
timato il progetto della ciclabile 
Piazza Napoli-Giambellino. Tra-
mite la riqualificazione dell’area 
di Lorenteggio e i lavori connessi 
a M4, questa pista bacerà quella 
che arrivando da Buccinasco pas-
sa Ronchetto sul Naviglio e piazza 
Tirana.

Nel senso contrario, da piazza 
Napoli il collegamento è con la 
rete ciclabile di via Cola di Rienzo 
– Val Paraiso, che sfocia al parco 
Don Giussani (il parco Solari) fino 
alla ciclabile di via Foppa, con le 

sistemazioni in superficie della 
fermata M4.

Insomma una rivoluzione. Che è 
una necessità. Come è necessa-
rio riqualificare i parchi, rispettare 
i corsi d’acqua, piantare alberi e 
creare aree pedonali. Per una città 
che deve stare in Europa non solo 
per il fascino proibito del bosco 
verticale, dei grattacieli lì intorno e 
delle vetrine del Quadrilatero della 
moda.

Al di là di chi sventola la ban-
diera del proprio colore politico o 
della propria associazione, l’argo-
mento piste ciclabili nelle persone 
comuni divide, come è normale 
che sia. Ma forse non è un azzar-
do dire che il tempo in cui ognuno 
di noi sale sulla sua macchina e da 
solo si incolonna verso il centro di 
mattina e verso la periferia di sera, 
sta finendo. Certo che le ciclabili 
da sole non risolvono il problema 
del traffico. Serve una efficiente 
rete di trasporto pubblico e so-
prattutto di metropolitane che ar-
rivino a toccare le periferie. Però 
che la mobilità leggera esista è un 
fatto. E se esiste “merita” spazio. 
E poi che questi spazi vengano ri-
spettati.

Alessandro Avalli

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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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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Lavori in corso all’altezza della fermata M1 Inganni

Parte della ciclabile realizzata



																									

INSIEME	A	TE	ANCHE	NEL	MESE	DI	AGOSTO.	

	

	

	

	

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

Baggio,	Olmi,	Muggiano,	Valsesia,	Lucca-Viterbo,	Forze	Armate,	grazie	alla	
CROCE	VERDE	Baggio	e	al	concreto	operato	quotidiano	dei	suoi	volontari,	

nessuno	viene	lasciato	solo	anche	nel	mese	di	AGOSTO.	
	
	

Servizio	Milano	e	Provincia	per	informazioni	telefonare	al	numero	Verde	Coop	800	016	706	attivo	
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	17	
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Insieme	Milano-Baggio	

	

	

Continua	la	preziosa	collaborazione	Coop	Lombardia,	Croce	Verde	Baggio	,	Associazione	

“	Il	Gabbiano	Noi	come	gli	Altri”	e	AUSER	Baggio	nei	quartieri	di:	

Baggio,	Olmi,	Muggiano,	Valsesia,	Lucca-Viterbo,	Forze	Armate,		
								Quarto	Cagnino,	grazie		al	concreto	operato	quotidiano	dei	volontari.	
	

Servizio	Milano	e	Provincia:	per	informazioni	telefonare	al	numero	Verde	Coop	800	016	706	attivo	dal	
lunedì	al	venerdì	dalle	ore	9	alle	17,	oppure	lunedì-martedì-mercoledì	dalle	ore	9,00		alle	ore	12,00		e	
dalle	ore	16,30		alle	ore19,00		al	numero	370	3690	200	
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ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO - NOI COME GLI ALTRI”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS -

GRAZIE al concreto operato quotidiano dei VOLONTARI, continua la preziosa collaborazione

Coop Lombardia, Croce Verde Baggio , Associazione “Il Gabbiano Noi Come Gli altri” e AUSER Baggio 

nei quartieri di:

Baggio, Olmi, Muggiano, Quarto Cagnino, Valsesia, Lucca-Viterbo, Forze Armate e vie limitrofe.

Servizio Milano e Provincia: per informazioni telefonare al numero Verde Coop 800 016 706 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 17, oppure lunedì-martedì-mercoledì - giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00  e dalle ore 16,30  alle ore19,00  
al numero 370 3690 200
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PARCO DELLE CAVE

Preoccupante moria di pesci di 
grandi dimensioni in Cava Cabassi, 
prontamente segnalata dai pescatori 
e dagli abituali frequentatori del Par-
co nella mattinata di domenica 29 
novembre. La causa sembrerebbe da 
ricercarsi in un caso di “anossia”, sca-
tenata dalla insufficiente ossigenazio-
ne delle acque. L’ARPA (Agenzia Re-
gionale Protezione Ambiente), dopo 
aver prelevato campioni lungo la riva 
ed al centro del laghetto, sta ora svol-
gendo accurate analisi, indispensabili 
per determinare un quadro preciso 
della situazione e adottare le opportu-
ne contromisure.

Sarebbe in ogni caso da escludere 
l’avvelenamento di origine chimica in 
quanto, se ciò fosse avvenuto, anche i 
pesci più piccoli non avrebbero avuto 
scampo. Oltre ad ARPA sono interve-
nuti subito la Polizia Locale, il respon-
sabile del Parco con il suo staff, il con-
sigliere comunale Rosario Pantaleo e 
tanti cittadini e pescatori preoccupati. 
Anche gli agricoltori di AgriParco han-
no prontamente risposto all’appello, 
attivando alcune turbine agricole nel 
tentativo di smuovere ed ossigenare 
l’acqua, unica azione valida ed attua-
bile in tempi rapidi. La circostanza ha 
anche interessato, seppur in forma 
minore, il bacino di Cava Aurora nel 
quale, per contrastare il fenomeno, l’o-

Parco delle Cave
L’ossigenazione carente in Cava Cabassi depaupera la fauna ittica

monima Associazione ha però già da 
tempo installato, e a proprie spese, un 
piccolo ma valido ossigenatore. An-
che l’auspicabile ritorno della pioggia 
potrebbe dare una valido contributo 
alla risalita del tasso di ossigeno nelle 
acque dei laghetti. 

Il processo di risanamento delle 
Cave, in particolare della Cabassi, 
parte da lontano.

Alla fine degli anni ’70, grazie all’ing. 
Adalberto Biasiotti e l’impegno di Er-
cole Ferrario, primo Assessore all’E-
cologia del Comune di Milano e di 
Giuseppe Mazzi, coordinatore del 
Gruppo Acque dell’allora Consiglio di 
Zona 18, venne ideato ed installato 
un “sifone”, un sistema molto sempli-
ce quanto ingegnoso per l’estrazione 

delle acque fangose e torbide diret-
tamente dal fondale senza utilizzo di 
pompe o di altri macchinari altrimenti 
dispendiosi. “Un simile congegno, col-
locato all’uscita verso la Forze Armate 
– afferma Giuseppe Mazzi – potrebbe 
ancora garantire un discreto ricambio 
dell’acqua a condizione di immetter-
ci in modo costante quella pulita del 
Villoresi, come abbiamo fatto a suo 
tempo coinvolgendo anche la Società 
Italiana Ossigeno, i Soci dell’Aurora e 
altri validi volontari del territorio”.

Con quelle mirate azioni Cava Ca-
bassi tornò in breve tempo a vivere, 
evolvendo da stagno putrido e male-
odorante a luogo di eccellenza am-
bientale. Purtroppo il manufatto di 
regolazione e di innesco del “sifone” 

venne impropriamente demolito alla 
fine degli anni ’90 durante i lavori di 
riqualificazione del Parco e non più 
ripristinato. Da alcuni anni manca poi 
anche l’apporto invernale del Cana-
le Villoresi per la mancanza di uten-
ze agricole e per alcuni interventi di 
restauro e di manutenzione lungo il 
corso principale e le varie diramazio-
ni. Andrebbe quindi, di conseguenza, 
rivisto tutto il sistema di approvvigio-
namento idrico del Parco delle Cave. 
Il progetto di riqualificazione del Parco 
delle Cave, quello dei “famosi 5 Milio-
ni” di imminente attuazione, prevede 
la realizzazione di un pozzo ad hoc per 
sopperire alla periodica “asciutta” del 
Villoresi. Quanto sta infatti accadendo 
nell’Area Umida in estate con l’arros-
samento delle acque e la manifesta-
zione di anossia in inverno in Cabassi 
ed Aurora, dovrebbe quindi servire da 
monito e da stimolo per interventi ur-
genti e non più rinviabili.

Gianni Bianchi

Le idrovore di 
AgriParco in 
azione nel
tentativo di 
ossigenare 
l’acqua
Foto di
Lamberto 
Antonio Paolo 
Gregori

Pesce
siluro
spiaggiato
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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.

Ogni bar è un mondo a parte, un 
microcosmo modellato sulle perso-
nalità del proprietario, come dalla 
variegata fauna che lo frequenta.

Ce n’era uno, a Baggio, ad-
dentrandosi nel quale si veniva a 
contatto con giocatori d’azzardo, 

Il bar degli zanza
Tino Adamo ci racconta una Baggio “alternativa”

simpatici cialtroni, furfanti di ogni 
sorta e financo una combriccola 
di anziani avvinazzati. Il bar degli 
zanza è un romanzo corale dove, 
di capitolo in capitolo, i comprimari 
assurgono al ruolo di protagonisti, 
ed è anche uno spaccato di vita del 
nostro quartiere. 

Ambientato alla fine degli anni 
’80, l’arco narrativo del Bar degli 
zanza si protrae per un anno e rac-
conta le vicende, a volte truci, altre 
tragicomiche, dei loschi personag-
gi che ne compongono la clientela.

La voce narrante, vero e proprio 
Virgilio di rione è Tino, uno dei gio-
vani baristi del locale di proprietà 
dell’istrionico Saverio, uomo av-
vezzo ad avere le mani in pasta in 
affari quantomeno illeciti. A Tino 
spetta il compito di guidare il let-
tore in questa commedia umana, 
un’epica del perdente scritta con 
uno stile tanto avvincente e ironico, 
che sarà arduo scollarsi dalle 324 
pagine che compongono questo 
romanzo. Infinite partite di poker, 
arrembaggi in sala scommesse, 
truffe, azioni violente e vicende 
amorose sono gli ingredienti per un 

cocktail perfetto. Un libro da leg-
gere tutto d’un fiato, come fosse 
un drink al bancone del bar… degli 
zanza, naturalmente.

Tino Adamo, l’autore, ci rivela... 
“Le storie che ho raccontato, seb-
bene romanzate, partono spesso 
da spunti realmente accaduti e in 
quanto ai personaggi, beh, basta 
guardarsi intorno… i bar sono un 
ricettacolo di gente singolare, un 
“accrocco” di esistenze eteroge-
nee e “stracche,” consumate ge-
neralmente da professionisti della 
sconfitta. Il popolo dei bar mi è 
endemico, per cui questo romanzo 
è dedicato a loro, anonimi com-
primari della nostra quotidianità e 
facenti parte di una malavita ca-
sereccia, di periferia, che è ormai 
relegata all’oblio.

Sono della classe 1967 e sono 
cresciuto in via Nikolajevka, che 
ai tempi era una linea di confine, 
come titola la nostra libreria [lN.d.R. 
la libreria baggese Lineadiconfine]. 
Per i baggiani col pedigree non 
propriamente Baggio, ma io mi 
sono sempre sentito tale, bagge-
se, e nel cuore di Baggio ora vivo, 

felicemente. Ho vissuto i cambia-
menti del quartiere, che da un paio 
di decadi a questa parte ha visto 
nascere associazioni, botteghe e 
locali molto caratteristici. La biblio-
teca di via Pistoia, per esempio, è 
da sempre un mio punto d’approdo, 
la frequento da quand’ero pischel-
lo, sempre a caccia di libri nei quali 
perdermi...

Insomma Baggio è un amore vi-
scerale al quale ho voluto dedicare 
la mia prima prova letteraria”.

Il romanzo è intervallato da pre-
gevoli illustrazioni eseguite dallo 
stesso autore, illustratore e sceneg-
giatore di fumetti per la Sergio Bo-
nelli Editore.

Buona lettura... nel Bar degli zan-
za di Tino Adamo.

Libreria Lineadiconfine

N.d.R. Il romanzo, edito
da Unicopli, sarà presentato 
dall’autore presso la libreria

Lineadiconfine non appena la
situazione sanitaria lo consentirà.

Vi terremo aggiornati.
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PARCO DELLE CAVE

Il Progetto Didattico in Cascina Lin-
terno sta ogni giorno dimostrando la 
sua validità con iniziative frizzanti e 
coinvolgenti, finalizzate alla divulga-
zione della conoscenza e alla stretta 
correlazione dei più piccoli, ma anche 
e soprattutto dei loro genitori, con il 
mondo agricolo e naturale median-
te momenti di gioco, di racconto, di 
canto e di educazione ambientale di 
alto valore pedagogico, sociale e cul-
turale. 

Oltre al bellissimo Asilo nella Casa 
del Glicine, da quest’anno è entrata 
in funzione anche una Scuola Prima-
ria Parentale per la prima e seconda 
classe. 

“… Le risorse culturali su cui si basa 
la nostra didattica – si legge nella pre-
sentazione del sito www.fattoriadi-
datticaapepe.it – sono l’educazione 
all’aperto, nella natura, e i principi 
guida della pedagogia steineriana”. 

E i risultati sono lì, da vedere e da 
apprezzare, sotto gli occhi di tutti, 
con bambini gioiosi e festanti, en-
tusiasti e desiderosi di raggiungere 
ogni mattina la loro bellissima scuola 
in Cascina.

Ma non solo questo, il sabato 
mattina è infatti possibile acquistare 
prodotti biologici e di prima qualità 
presso la Bee Happy Family, il punto 
vendita ricavato nello spazio antistan-

Cascina Linterno
Le iniziative della Fattoria Didattica

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
TELEFONARE 02/89779110

C.A.F. Baggio, Via Bagarotti, 38
C.A.F. FIGINO, Via Rosario, 10/a

SPEDIZIONE
PACCHI NATALIZI
entro 24/48 ore

in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

te l’antico Forno del Pane con miele, 
riso, farina, uova e verdure di stagio-
ne proveniente dalle aziende agricole 
milanesi e del Parco Agricolo Sud. Un 
punto vendita a “filiera corta” quindi, e 
con solamente, e per precisa scelta, 
prodotti di stagione e coltivati a “kilo-
metro zero”. 

Grazie alla collaborazione con Na-
turaSì, la rete di vendita di prodotti 
biologici - da sempre attenta al so-
stegno delle comunità locali che si 
prendono cura dei territori con negozi 
nelle via Millelire, Washington e Petit-
ti - è stato inoltre allestito, negli spazi 
agricoli adiacenti alla Cascina, l’Orto 
per Tutti con raccolta diretta sul cam-
po alla domenica mattina. L’iniziativa 
ha riscosso un notevole successo e, 
grazie ad una campagna di crowdfun-
ding, in poche settimane sono stati 
raccolti i fondi necessari per riportare 
l’acqua pulita del Canale Villoresi nelle 
adiacenze della Cascina. Il progetto 
verrà realizzato durante la stagione in-
vernale riattivando un tratto di canale 
in disuso da decenni per l’alimenta-
zione di un serbatoio di accumulo e di 
uno piccolo stagno con pesci e anfibi 
nel quale confluiranno anche le ac-
que piovane. Dopo più di quarant’an-
ni questo piccolo ambito di territorio, 
dal secondo dopoguerra non sempre 
conservato o gestito nel migliore dei 
modi, potrà tornare agli antichi splen-

dori con la messa a dimora di cespu-
gli per frutti di bosco, piante officinali, 
essenze aromatiche e siepi fiorite per 
la gioia delle api linternine. L’aspetto 
territoriale cambierà radicalmente, e in 
meglio. Un progetto dunque anche di 
forte valenza paesaggistica.

La disponibilità d’acqua, in partico-
lare nel periodo primaverile ed estivo, 
permetterà di ridare forza e continu-
ità anche al Progetto “Orto Condi-
viso” messo a punto e sviluppato da 
un gruppo di cittadini appassionati e 
desiderosi di ritrovare le emozioni e le 
positive sensazioni che solamente il 
contatto diretto con la terra può dare 
con la grande soddisfazione di poter 
vedere e apprezzare quotidianamente 
i frutti del proprio lavoro.

Descritto così, tutto ciò potrebbe 
sembrare un sogno, in un ambiente 
fantastico, teorico e lontano dalla ben 
diversa e difficoltosa realtà quotidia-
na. Invece tutto questo a Cascina Lin-
terno è reale, si vive e si può toccare 
con mano tutti i santi giorni.

Regista ed ideatore di tutta questa 
complessa operazione è Mauro Veca, 
Apicoltore e imprenditore agricolo, 

che sta profondendo grandi energie 
fisiche, intellettive e progettuali per 
cercare di “diversificare” la sua atti-
vità primaria di allevatore di api con 
altre funzioni eco compatibili e sociali.

“ … Gestire le risorse territoriali in 
maniera sostenibile e contribuire alla 
salvaguardia della biodiversità per noi 
rappresenta un contributo non solo 
alla natura, ma anche al benessere 
dei cittadini” dichiara Mauro.

E finalmente, dopo tanti progetti, 
sperimentazioni ed esperienze, sem-
bra proprio che Mauro abbia trovato, 
con i suoi validi collaboratori, la stra-
da giusta per garantire occupazione, 
rispetto del territorio, la giusta valenza 
economica e uno sguardo di speran-
za e di prospettiva per il futuro non 
solo della sua attività e del suo nucleo 
famigliare ma anche, e soprattutto 
per questa storica Cascina.

Il futuro è nel presente! 

G.Balin

Apicoltura Veca di Mauro Veca
Via F.lli Zoia, 190 e 194 – Parco 

delle Cave - Borgo Cascina Linterno
Tel. 339 8064731 – www.fattoria-

didatticaapepe.it – Mail: ilmieledie-
lia@gmail.com
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febbraio 2020
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

PAELLA

di pesce su

prenotazione
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LA PAROLA AI LETTORI
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Buongiorno
Appena ricevo “il diciotto” apro la 

busta e guardo la cartolina, questo 
perché sono sempre interessanti ed 
è piacevole poter ricordare vicende e 
luoghi del passato.

Ieri però, da alfista nel cuore, mi è 
spiaciuto leggere dell’ARNA, mentre 
la foto rappresenta inequivocabil-
mente una ALFASUD.

Pazienza, tutti possono sbagliare, 
e questo non mi toglierà certo la sti-
ma che ho per Voi e per il Vs. lavoro.

Emanuele, lettore affezionato.

Emanuele Raimondi

Care amiche e cari amici abbonati, 
mi rivolgo a voi perché siete tra coloro 
che tutti i mesi ricevono un prezioso 
dono che il diciotto realizza pensan-
do a voi.

Questo mese sono arrivate in re-
dazione alcune segnalazioni che ci 
fanno capire quanto il vostro affetto 
sia importante per certificare la se-
rietà con cui intendiamo raccontare 
la nostra realtà, anche quando que-
sta affonda le sue radici nel passato. 

Alfa Arna o Alfasud?

Lo sguardo di Emanuele e Franco che 
ringrazio, ci hanno permesso di sco-
prire che l’Alfa Romeo in dotazione ai 
Vigili Urbani nella fotografia scattata 
a Muggiano nel 1986 e pubblicata 
sulla cartolina di novembre non era 
un’Arna, come scritto, ma un’Alfasud!  
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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

Errore imperdonabile e di cui sono 
pronto a scusarmi comprendendo 
l’amore che gli Alfisti nutrono verso 
le creazioni di uno dei più importan-
ti marchi automobilistici italiani (e un 
po’ perché adoro il personaggio di 
Paolo Kessisoglu in Camera Caffè, 

anche lui orgoglioso Alfista). Dietro a 
ogni cartolina della serie “Casa delle 
Fonti” c’è sempre uno scrupoloso la-
voro di ricerca e selezione del mate-
riale fotografico che deve provenire, 
per nostra scelta, esclusivamente dal 
nostro archivio. Una ricerca a cui poi 
segue un’altra ricerca sugli elemen-
ti contenuti all’interno delle stesse, a 
volte per curiosità, a volte necessarie 
per provare a trovare una colloca-
zione e una datazione. Un processo 
che intendiamo portare avanti con la 
passione con cui abbiamo iniziato ma 
che, come dimostra questa vicenda, 
ha bisogno del vostro sostegno in una 
sorta di confronto costante sulla no-
stra storia.

Se avete piacere approfondire altri 
elementi presenti nelle nostre cartoline 
potete anche scrivermi direttamente.

Giorgio Uberti 
giorgio.uberti@gmail.com

N.d.R. Giorgio Uberti è il curatore
dell’archivio del diciotto e della 

serie delle cartoline
“Case delle Fonti”

Foto proveniente dall’archivio del diciotto utilizzata per la cartolina
della serie la Casa delle Fonti inviata a novembre ai nostri abbonati
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Buongiorno,
ho letto con interesse l’articolo 

in oggetto [N.d.R. “La viabilità del 
Municipio 7” novembre, pag. 7], 
anche perché speravo venisse ri-
portato il caso di via Luigi Zoja, ri-
petutamente segnalato da anni da 
chi ci abita, senza intervento alcu-
no da parte di chi ci amministra.

La via Luigi Zoja, che abbraccia 
il Parco del Fanciullo, è nata come 
via privata e chiusa nei lontani 
anni ’70.

Malgrado il suo percorso tortuo-
so è stata quindi aperta al traffico 
della via Novara e al Complesso 
Uffici di via Caldera. 

Il percorrerla è pericoloso come 
testimoniato dai numerosi inci-
denti negli ultimi anni. Curve a go-
mito e passaggi pedonali verso il 
parco consigliano di procedere a 
velocità ridotta (30km/h?).

I residenti nella via e i numerosi 
giovani e anziani utenti del parco 
saranno certamente grati al Di-
ciotto se richiamerà l’attenzione 
dei competenti sulla necessità di 

LA PAROLA AI LETTORI

La viabilità del Municio 7
Via Luigi Zoja

Un accorato
appello

In ricordo di
Irma Caroni

Desidero, prepotentemente, 
raccontare ai lettori di questo 
mensile quanto accadde a mio 
padre a causa di un banale inter-
vento di cataratta.

Il 27 agosto scorso, mio padre 
entrò in ospedale; uscito dalla 
Sala Operatoria si presentò a mio 
fratello, tutto tremante, tanto da 
non essere in grado di coordinare 
i movimenti per vestirsi. Il freddo 
della Sala Operatoria gli causò 
una broncopolmonite.

Trasferito in un secondo ospe-
dale, poi in un terzo, sopraggiun-
se un infarto e dopo un mese la 
morte.

Tengo a precisare che il covid 
non c’entra perchè mio papà go-
deva di ottima salute e in queste 
condizioni uscì di casa. Questo 
mio sfogo non mi ridarà papà: vo-
glio però che si sappia come ci sia 
tanta indifferenza e menefreghi-
smo verso gli anziani.

Chiedo scusa di tanta rabbia e 
tristezza.

Daniela Penati

I famigliari di Irma Caroni in Ceria-
na ringraziano sentitamente tutti gli 
amici ed i parenti che ci sono stati 
vicini in questi tristi giorni.

Ciao Irma, riposa  in pace e veglia 
su di noi, dovunque tu sia.

Rita, Silvia, Stefano, 
Giulia e Walter

un intervento adeguato di chi è 
competente al riguardo.

Confido in una  cortese risposta 
e porgo i migliori saluti.

Vincenzo Conta

Buonasera sig. Conta,
vorrei rassicurarla che come 

Municipio 7 stiamo lavorando per 
mettere in sicurezza anche il tratto 
di via Luigi Zoja segnalato, inseri-
to nella Delibera di Giunta muni-
cipale del 12/06/2020 [N.d.R non 
pubblichiamo la delibera allegata 
da Marco Bestetti] tra le priorità di 
intervento indicate al Comune di 
Milano.

Nei prossimi giorni, l’Assessore 
Granelli dovrà formalmente darci 
un riscontro, del quale darò ampia 
comunicazione.

Sperando siano buone notizie, 
porgo i miei più cordiali saluti.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it
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Quando ero molto piccola, abi-
tavo con la mia famiglia in un ap-
partamento con un bellissimo sa-
lotto, spazioso, pieno di finestre, 
luminoso e accogliente. Ancora 
non sapevo di che cosa si trat-
tasse, ma quella casa aveva un 
particolare specifico, una sezione 
vetrata che dall’interno del salotto 
si sporgeva all’esterno. 

Quando ero ragazzina, mi ricor-
do ancora la mia professoressa di 
letteratura inglese, che si accinge-
va a spiegarci cosa fossero le “bo-
vindo”, o “bow-window”. Come in 
preda a un’epifania, fui catapulta-
ta nel soleggiato salotto della mia 
infanzia. 

La professoressa ci raccon-
tò dove potevamo trovare degli 
esempi di bovindo a Milano. Mi 
ricordo che non persi occasione e 
mi precipitai subito a vedere con 
i miei occhi casa Castelli-Croff, e 
anche Casa Donzelli. 

Ma perché si chiamano bo-
vindo? Alcuni oggi le chiamano 
“bow-window”, si pronuncia ‹bóu 
u̯ìndou›, e quindi pensano che 
utilizzare la parola bovindo sia 
scorretto. Tuttavia, oggi si posso-

RUBRICHE

Pseudoanglicismi
Le bovindo

no dire entrambe, e bovindo non 
è altro che un adattamento italia-
no a quella parola che vuole dire 
letteralmente “finestra ad arco”, 
finestra che si sporge all’infuori 

e che costituisce parte integrante 
della struttura architettonica.

 
In questa rubrica abbiamo dato 

spazio a tante parole, alcune deri-

vanti dall’Inglese, altre dal suono 
simile ma non inglesi, altre utiliz-
zate in modo singolare da noi e 
da pochi altri e altre ancora, come 
questa, parole che si sono adatta-
te, che raccontano una storia nella 
storia. 

Le bow-window venivano chia-
mate anche bay-window o oriel 
window, e sono testimonianza di 
più influenze, a partire da quella 
araba, passando per il rinasci-
mento, fino ad arrivare allo stile 
liberty. Molti palazzi inglesi ed 
europei possono vantarsi di pos-
sedere tale struttura sporgente, 
spesso posizionata alla fine di una 
grande sala, al solo fine di abbel-
lire la struttura architettonica, di 
portare bellezza al palazzo. 

E con questa nota di bellezza, 
che viene inclusa solo come or-
namento per la gioia del “bello”, vi 
esorto ad andare a visitare le più 
belle bovindo che il nostro Paese 
può offrire. 

E anche questo mistero è stato 
svelato! Alla prossima.

Letizia Polidori Rossi

Un elegante
esempio
di bovindo

IL TUO FORNAIO
DI FIDUCIA

Vieni a provare le nostre specia-
lita: la vera michetta milanese 
soffiata e leggerissima e la fo-
caccia pugliese soffice e gustosa.

Da noi non solo pane, ma anche 
schiacciatine, focacce, pizzette, 
salatini e una ottima  pasticceria.

Tel.  375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano



Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità sociale e ambientale

orientati alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere. 

Bilocali e trilocali 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

Per saperne di più contattaci qui
C 345 0450948 • T 02 77116300

W cclcerchicasa.it • E-M segreteria@cclcerchicasa.it

Cooperativa
Habitat
Bisceglie

#SCEGLIBISCEGLIE



L’Angolo dell’avvocato
Le molestie del vicino di casa: tra inadempimento e responsabilità extracontrattuali

Può succedere che nei rapporti di 
vicinato si instaurino dei comporta-
menti poco corretti e rispettosi, com-
portamenti che creano difficoltà nella 
vita quotidiana di condominio. Le cose 
risultano ancora più difficili da gestire 
quando il vicino è in affitto.

L’art. 1585 del Codice Civile prevede 
che “Il locatore (proprietario dell’im-
mobile dato in locazione) è tenuto a 
garantire il conduttore (il soggetto 
che ha preso in locazione il bene) dal-
le molestie, che diminuiscono l’uso o 
il godimento della cosa, arrecate da 
terzi che pretendono di avere diritti 
sulla cosa medesima”. In altre parole 
il conduttore ha diritto di godere ed 
usare il bene locato nella sua pienezza 
senza essere disturbato o molestato 
da altre persone ovvero senza che al-
cuni comportamenti di soggetti terzi 
possano diminuire la capacità di frui-
zione del bene stesso. Quindi, in que-
sto caso “il conduttore” gode di una 
autonoma legittimazione a proporre 
azione di responsabilità nei confronti 
dell’autore del danno” (Cass. Civ. n. 
8466/20).

Bisogna, però, avere ben presente 
la differenza tra due situazione che 
possono aversi in tema di molestie.

Si ha, infatti, molestia così detta “in 
diritto” consistente in una inadegua-
tezza del bene o nell’impossibilità di 
utilizzo dello stesso secondo le con-
dizioni contrattuali. Cosa questa con-
sistente quindi in un inadempimento 

contrattuale. Si ha, di contro, molestia 
“di fatto” quando ci sono turbative 
(cioè fastidi o impedimenti) messe in 
atto da soggetti terzi estranei al con-
tratto di locazione.

L’art. 1587 c.c. dispone che “Il con-
duttore deve: 1) prendere in consegna 
la cosa e osservare la diligenza del 
buon padre di famiglia nel servirsene 
per l’uso determinato nel contratto o 
per l’uso che può altrimenti presumer-
si dalle circostanze”.

La giurisprudenza in merito si era 
sempre limitata, come si è detto so-
pra, a considerare l’abuso del godi-
mento del bene locato solo in relazio-
ne a fatti modificativi dello stato dei 
locali e della destinazione d’uso degli 
stessi onde per cui ciò che veniva ri-
chiesto al conduttore era di restituire il 
bene nelle stesse condizioni in cui era 
stato consegnato all’inizio della loca-
zione. In questi casi la Legge prevede 
la possibilità di richiedere la risoluzio-
ne del contratto per inadempimento.

Successivamente, invece, alcu-
ne pronunce giurisprudenziali hanno 
esteso i casi in cui è possibile proce-
dere alla risoluzione del contratto e 
ciò anche quando il locatore diventi 
responsabile nei confronti dei vicini 
per le molestie arrecate dal suo con-
duttore.

Nello specifico la Suprema Corte di 
Cassazione ha precisato che “il com-
portamento del conduttore che, per-
sonalmente o a mezzo delle persone 

con lui conviventi, provocava molestie 
di fatto ai coinquilini, con rumori ec-
cessivi, fastidi da parte dei figli, ecc., 
costituisce inadempimento contrat-
tuale, per abuso della casa locata (art. 
1587 c.c.) verso il locatore, il quale do-
vrebbe rispondere verso gli altri inqui-
lini come di fatto proprio, se tollerasse 
tali molestie” (Cass. Civ. n. 6751/87).

L’interpretazione estensiva della 
norma viene altresì recentemente ri-
presa e confermata nuovamente dalla 
Cassazione: “secondo la giurispru-
denza di legittimità, le molestie ai vici-
ni costituiscono abuso di bene locato 
in violazione quindi dell’art. 1587 c.c., 
e ciò è indiscutibile. Per di più il giu-
dice d’appello ha anche confermato 
l’inadempimento (già proclamato dal 
Tribunale) del contratto (Omissis), 
prevedente divieto di molestie agli altri 
abitanti dello stabile” e che “ad abun-
dantiam ben si può riconoscere che la 
condotta inadempiente ai fini della ri-
soluzione può essere integrata anche 
da un solo episodio, per la gravità del-
lo stesso, che, si ripete, deve essere 
valutata dal giudice di merito” (Cass. 
Civ. n. 22860/20).

Ciò posto qualora, invece, le mole-
stie siano subite da soggetto esterno 
al rapporto contrattuale, ovvero un 
terzo vicino di casa, la giurispruden-
za rileva che “sia pure con riferimento 
alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., 
un principio applicabile anche in tema 
di responsabilità aquiliana (così chia-

mata, fin dal 287 a.C., dalla lex Aquilia, 
legge che per prima disciplinò, nel di-
ritto romano, la responsabilità) ex art. 
2043 c.c. e cioè che il proprietario di 
un immobile concesso in locazione 
non può essere chiamato a rispondere 
dei danni a terzi causati da macchinari 
utilizzati dal conduttore, quando non 
abbia avuto alcuna possibilità con-
creta di controllo sull’uso di essi, non 
potendo detta responsabilità sorgere 
per il solo fatto che il proprietario me-
desimo ometta di rivolgere al condut-
tore una formale diffida ad adottare gli 
interventi del caso al fine di impedire il 
verificarsi di danni a terzi, giacché essi 
costituirebbero atti inidonei ad incide-
re sul funzionamento della cosa dan-
nosa” (Cass. Civ n. 11125/15).

Appare, dunque, evidente che il le-
gislatore ha cercato di disciplinare il 
corretto uso delle cose proteggendo 
tutte le parti al fine di evitare, col cor-
retto comportamento delle parti, liti e 
discussioni, discussioni che, spesso, 
possono dare origine a impropri com-
portamenti. 

Avv. Sara Motzo

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.

NUOVI SERVIZI 
DOMICILIARI

ALLA PERSONA
Tutti i nostri operatori sono muniti di dispositivi di protezione individuali (DPI),

nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.

Servizi attivabili 7 giorni su 7 

I nostri Servizi Domiciliari alla persona più richiesti 
ASSISTENZA

CON OPERATORI
SOCIO SANITARI

ASSISTENZA 
MEDICA

EDUCATORE
PSICOLOGO

FISIOTERAPIA 
RIABILITAZIONE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

CURA DELLA
PERSONA

COMMISSIONI
SPESA A DOMICILIO

PER INFORMAZIONI, TARIFFE E PRENOTAZIONI:

servizioallapersona@medservices.it

Quest’anno vuoi fare un regalo insolito e utile?                     

A NATALE REGALA UN BUONO 
IN SERVIZI DOMICILIARI 

A TUA SCELTA
Contattaci per maggiori dettagli. 


