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Sagra di Baggio 2020

La nuova ceramica parietale ricorderà l’Iris Baggio

ottobre 2009

La prossima ceramica sarà il
trentaquattresimo racconto realizzato per comporre quella storia
di Baggio per immagini che circa
quindici anni fa intitolammo: “La
storia della campagna a ovest
della città; dei contadini, delle cascine, delle fabbriche, degli operai e di un paese trasformato in
periferia”.

Prima di un’operazione di design, è necessaria un’opportunità
sociale, che renda un’area socializzabile e socializzante”.

Ci proponiamo come priorità
di riallacciare le fila tra passato e
presente: altrimenti sarebbe unicamente un intervento decorativo.

Le trasformazioni sociali avvenute a Baggio negli ultimi quarant’anni – con il coinvolgimento
di moltissimi cittadini che, con la
loro passione e dedizione, permisero che certe utopie si trasformassero in realtà – confermano
l’esistenza di un importante tessuto sociale che trova continuitàfinanziamenti, il lavoro dei ceramisti, Guariglia - Raito - Vietri sul Mare. Di
del fuoco dell’attuale
nella fornace, lacava,
conseguenza
ricevutopotrà svolgersi.
nella storia del borgo. Baggio èil giudizio
quest’anno
prossimità
nel graabbiamo
logistica.
l’opportunità di collaborare con gli
una periferia anomala.
Comunque
la ceramica sarà colParco
delle
Cave.
Tutto ciò avvenne per i primi artisti salernitani: Giancappetti,
dodici episodi e si riproporrà in futu- Maria Grazia
Cappetti
e Paolo
locata
in via
delle Forze Armate
secon- Signorino.
Con questi riferimenti, eccociro per programmi
La magliaseparati,
a righea portava
i colo- 382.
do dell’evoluzione delle fasi preceComplessivamente le loro cerapronti ad aggiungere il trenta-denti,
ri esattamente
della famiglia
Baggio”:
blu
come“da
riferisce
un miche
siesviluppano su 22 metri quaquattresimo nuovo racconto pre-vecchio
giallo
(qualche volta rosa). dri. In occasioneRingraziamo
il Municipio 7 per
adagio:
dell’inaugurazione
l’intenzione è il seme, verrà distribuito,
dell’Assesvisto per la prossima Sagra.
avera cura
destinato
un determinante
la pianta
un regalo della
fortuna.
sorato Turismo
Marketingeconomico
Territorio
Un è depliant
sarà
distribuito,
supporto
all’iniziativa.
ed Identità, un depliant con ulteriori
Il progetto ricorderà la stra- Per
in queste
tempocinque
di Sagra,
con
storia su questa
Ringraziamo
inoltre lo Studio
ceramiche
la lanotizie
iniziativa.
ordinaria squadra di calcio IRISfortuna
presente del condomici ha condotti
dalla dott.ssa All’inaugurazione
dell’IRIS
Baggio.
Wolf esarà
i condomini
Baggio, che negli anni 1946-1952Matilde Romito, direttrice del Museo l’Assessore Massimiliano
nio ForzeOrsatti.
Armate 382 per la loro
Roberto Rognoni
Ceramica - Villa
accese l’entusiasmo dei bagge-Provinciale
Sul della
mensile
di ottobre comu- pronta
autorizzazione e collabosi, tanto da rimanere un episodio nicheremo precise notizie circa razione nell’accettare la collocafantastico e illuminante negli oc- il programma dell’inaugurazione. zione della nuova ceramica.
chi degli anziani. Le partite si gio- Per il momento non sappiamo
cavano nella proprietà Cabassi in neppure con quali modalità la SaRoberto Rognoni
s.r.l.

Non intendiamo neppure proporre un nostalgico viaggio, ma
la concreta testimonianza delle
origini, delle tradizioni, delle trasformazioni sociali avvenute in
Baggio.
Nel marzo del 2006, il Presidente della Triennale, Davide Rampello, riflettendo sulle condizioni in
cui si trovano le periferie scrisse:
“In Periferia, manca soprattutto
una nota che tolga il senso del disadorno, di squallore, di trascurato, non vivo.
E in questi casi, prima di affidarsi all’arredo urbano, bisogna
costruire un tessuto urbano, che
renda vivo un quartiere.

Una delle
trentatré
ceramiche ideate
dal diciotto
presenti
a Baggio.
La ceramica
realizzata dal
maestro
Giancappetti
rappresenta la
mappa catastale
di Baggio nel
Settecento.

Il nostro “progetto ceramiche”
lo inviammo, per un consiglio,
anche a Davide Rampello che si
complimentò, inviandoci una risposta molto simpatica.
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Il sito del diciotto è stato hackerato

ottobre 2014
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Quasi un anno è trascorso da
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Redazione, la Sagra di Baggio, che si svolge
nel quartiere dove il nostro mensile
è nato quaranta anni fa… ma il sito
che abbiamo utilizzato in questi anni
è stato oggetto di un hackeraggio
che da fine agosto lo ha reso inutilizzabile.
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anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.
L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla relazione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto da parte di persone sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.
Nel 2013 i volontari hanno offerto

La homepage del nuovo sito del diciotto: www.ildiciotto.it
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

“Sicuramente la parte editoriale
è molto ben organizzata. Il primo
obiettivo era, infatti, che le notizie
pubblicate potessero essere trovate
facilmente nella rete. [N.d.R. ogni articolo presentato sul sito sarà scritto
in ottica SEO, per facilitarne l’indicizzazione e il posizionamento sui motori di ricerca]
Un’altra funzione molto importante è quella della condivisione: tramite le pagine del sito si può contattare
molto facilmente la Redazione, tramite una sorta di ‘canale diretto’; in
questo modo i redattori possono valutare tutte le segnalazioni ed essere sempre aggiornati su quello che
succede nel Municipio 7 e su quello
che sta più a cuore ai lettori”.

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Ringraziamo Lorenzo Iazzetti per
averci messo a disposizione la sua
professionalità e per averci consentito di riattivare in breve tempo uno
dei principali servizi che offriamo ai
nostri lettori.
Vi invitiamo quindi ad andare a
scoprire il nostro nuovo sito – sebbene sia ancora da considerarsi un
work in progress – le cui funzioni e
potenzialità vi illustreremo nel dettaglio nel mensile di ottobre.
Marco Peruffo

Raccontaci qualcosa della tua attività professionale...
“La mia attività nasce fin da quando ero in Giochi Preziosi come responsabile marketing. Durante questo periodo mi sono dedicato alla
crescita dei piccoli negozi di giocattoli che facevano parte della catena
Giocheria e, così, mi sono affezionato ai commercianti. Incentivandoli
a fare squadra con i loro vicini e ad
utilizzare gli strumenti digitali di inLorenzo Iazzetti della Mca
ternet, facevo in modo che ottenesServizi ha dato un contributo
sero maggior profitti.
determinante allo sviluppo
Dopo tantis¬)L¬VERDE¬RASSERENANTE¬DEL¬0ARCO¬DELLE¬#AVE
anni in azienda ho dedel nuovo sito del diciotto

Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
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ciso ad avviarmi alla libera professione; sempre con lo stesso obiettivo,
supportare i commercianti nella loro
attività, ho proposto strumenti digitali, siti internet, e-commerce, app, ma
anche strumenti fisici, come allestimenti punto vendita, volantini, tessere fedeltà e software di cassa e tutte
quelle leve di marketing fondamentali
per il punto vendita e per l’azienda.
Ho iniziato, così, con il mio gruppo di lavoro, Mca Servizi (www.mcaservizi.it), a sviluppare siti internet, a
suggerire programmi di fidelizzazione, volantini e tante altre operazioni
marketing che hanno permesso a
molti commercianti di crescere sia in
fatturato che in dimensione e soddisfazione del cliente”.

quali non sia stato possibile rintracciare la fonte
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BAGGIO SI RACCONTA

Il futuro di Cascina Sella Nuova

Il 26 settembre il progetto sarà presentato in Cascina Linterno
Il 2 luglio 2020 l’Area Pianificazione
Tematica e Valorizzazione Aree ha certificato l’aggiudicazione definitiva della concessione in diritto di superficie
per 40 anni della Cascina Sella Nuova, sita al civico 34 della medesima
via. Tale Determinazione giunge alla
conclusione del percorso che è stato
avviato con un Bando Pubblico vinto
dall’associazione “Thara Rothas” di
Milano. Si ricorda che la cascina Sella Nuova ha una superficie coperta di
circa 2.630 mq. Con un cortile interno
di 2.175 mq.
Essendo la Cascina sottoposta a
vincolo di interesse storico, il progetto
di recupero dovrà essere sottoposto
all’attenzione della Soprintendenza. Il
complesso della Cascina affonda le
sue radici nel lontano 1346 e le fonti
storiche lo riconducono alla proprietà
di Gian Galeazzo Visconti (in precedenza la proprietà era della famiglia
Torriani). Dal catasto teresiano si evince che la proprietà è giunta alla famiglia dei conti Archinto. Nell’ottocento
la cascina passa di proprietà alla famiglia Bagatti Valsecchi che portarono l’imponente camino dell’epoca
rinascimentale lì presente nella loro
casa-museo di via Santo Spirito dove
tutt’ora dimora. Nel tempo la cascina
perderà la sua attività agricola – an-

ammissibili. Tra le funzioni pubbliche
che l’amministrazione ritiene possano
esservi insediate si segnalano i servizi sociali per giovani, disabili, anziani,
minori, attività di artigianato, centri
aggregativi e polivalenti, nidi, scuole,
ostelli, residenze per studenti, mercati
ortofrutticoli, centri sportivi, strutture
ospedaliere ed infermieristiche, centri
culturali. Per le funzioni private vengono segnalate come ammissibili quelle
capaci di generare reddito per sostenere l’attività di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio
e dell’area nel suo complesso.
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I poliambulatori del Municipio 7

Quello di via Masaniello rimarrà aperto
Il poliambulatorio di via Masaniello vive!
Il positivo risultato è stato raggiunto grazie alla grande partecipazione di cittadine e cittadini
nelle varie assemblee indette da
CGIL, CISL e UIL di Milano insieme
alle categorie dei pensionati, della funzione pubblica e dei medici.
Attualmente sono ancora in corso
i lavori di sistemazione e di riqualificazione dei locali (fermi il mese
di agosto).
Le attuali attività ambulatoriali
sono: ginecologo, otorinolaringoiatra, oculista, ortopedico, medicina interna, neurologia, chirurgia,
dentista, cardiologo, protesista,
radiologia, punto prelievo, consultorio familiare.
Si segnala però una vicenda
fortemente negativa, ovvero la
chiusura del poliambulatorio di via
Saint Bon.
L’esperienza del poliambulatorio
di via Masaniello ci dice con chiarezza che è necessario intervenire
con proposte di buon senso e con
determinazione fin dall’inizio del
processo decisionale, e in quel

Il poliambulatorio di via Masaniello
caso si possono raggiungere buoni risultati.
In questo momento sarebbe un
grave errore aprire una sorta di
competizione, basata solo sul parametro dell’apertura o della chiusura di poliambulatori.
Oggi più che mai, è importante
avere occhi, antenne, essere al
passo con i problemi e le iniziative
del territorio attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà

che hanno a cuore la sanità pubblica. Serve un vero potenziamento della rete dei servizi sanitari nel
territorio milanese, in accordo con
il livello regionale e più in generale
su tutto il territorio nazionale.
Il COVID-19, nella sua drammaticità, ha destato una grande preoccupazione. La sanità pubblica negli ultimi anni ha dovuto subire forti
riduzioni in termini di orari di apertura, prestazioni erogate, disponibilità di strutture e altro ancora.

Sarebbe troppo lungo elencare
gli effetti negativi del depotenziamento della sanità pubblica, il cui
esito è sotto gli occhi di tutti. Una
realtà che impatta su milioni di persone che vivono questa situazione
sulla propria pelle.
Tornando al poliambulatorio di
via Masaniello, ci si augura di vedere un giorno non molto lontano,
un ulteriore potenziamento delle
attività ambulatoriali: diabetologo,
fisiatra, allergologo, urologo, holter,
sportello scelta e revoca del medico e altro ancora, se possibile,
magari con una nuova struttura di
proprietà pubblica.
Giovanni Luzzi

L’adesione dei cittadini
del Municipio durante
le assemblee pubbliche
è stata elevata

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.
Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa)
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

Al via le Olimpiadi digitali di Milano
Durante la “digital week” a maggio è stata presentato un progetto
molto interessante di educazione
e formazione digitale destinato
anche ai residenti del Municipio 7.

ni: mancanza di rete, mancanza
di device e anche una difficoltà
nell’uso dello strumento digitale.
Il progetto è stato sviluppato
dalla società di consulenza BIP
che ha risposto a una richiesta del
Comune a cui hanno risposto diversi partner privati.

Prima di illustrarvelo una premessa è dovuta: l’emergenza sanitaria ha messo in luce il divario
digitale tra le persone in maniera
più netta e di conseguenza la necessità di puntare sulla formazione e sull’informazione.

Sul sito “porta digitale” sviluppato dalla società Bip a titolo
gratuito come dono alla citta ci si
può registrare e scegliere l’area di
interesse: l’obiettivo è aumentare
le competenze digitali del maggior
numero possibile di cittadini milanesi.

L’utilizzo delle nuove tecnologie
può facilitare la vita ma può essere anche uno strumento poco
noto. Ad esempio, se dovete ritirare un documento preferite rivolgervi allo sportello anagrafico
o sapete come scaricarlo online?
Sono molti i milanesi che hanno
usufruito durante il lockdown dei
servizi online ma alcuni altri non
ci sono riusciti per diverse ragio-

PROMOZIONI

Il progetto “porta digitale” è
stato denominato così per essere
una “nuova porta” tra le 12 porte
storiche di Milano.
“Porta digitale” ha un target di

6000 cittadini che hanno il desiderio di colmare il proprio gap
di conoscenza digitale in svariati
ambiti:
• salute e sport
• cultura e lavoro
• sicurezza
• servizi al cittadino
• famiglia e socialità
• mobilità e ambiente

al meglio i servizi digitali del comune.
Alice Arienta
Presidente commissione
trasformazione digitale e servizi
civici comune di Milano
Alice.arienta@comune.milano.it

Si troveranno brevi video e consigli; ad esempio su come fare la
spesa online o su come chiedere il
rimborso della mensa scolastica,
sotto forma di gioco. Chi esegue
il percorso ottiene dei punti e contribuisce ad un punteggio generale che coinvolge i 9 municipi.
Cosa aspettate a registrarvi?
Le olimpiadi digitali sono partite
e sono un’occasione di miglioramento personale nonché un strumento utile per conoscere e usare

www.porta-digitale.it
/olimpiadi-digitali/

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

Via Palmi, 26 - Milano • Tel. 02 48911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com
L’AZIENDA PAGLIARINI FORNISCE UN’AMPIA
GAMMA DI PRODOTTI SU MISURA,
CURANDONE L’INSTALLAZIONE.
VENDITA E MONTAGGIO DI TENDE DA SOLE,
ALLA VENEZIANA, SIA DA ESTERNI CHE DA INTERNI,
TENDE A RULLO, PENSILINE, PERGOLATI.
ZANZARIERE AVVOLGIBILI E PLISSÈ.
INOLTRE TAPPARELLE DI OGNI TIPO, MOTORIZZAZIONI,
CANCELLI ESTENDIBILI, GRATE DI SICUREZZA,
PERSIANE BLINDATE E PORTE DA INTERNI.

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

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

Esempi:

Tenda manuale
in barra quadra
240x150
Prezzo listino
Rottamazione
Ecobonus

solo

740 E
- 200 E
- 270 E

270 E

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

cell.
cell. 339
339 5981395
5981395

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

Tel. 02

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

solo

712 E

Validità rimborso rottamazione fino al 31.10.2020
6

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

da lun

cell. 33

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

La moschea presso il Palasharp

si trasferirà nel parcheggio in via Novara?
Due anni fa, il Comune di Milano
aveva proposto di realizzare una nuova grande moschea nell’area di parcheggio di “Trenno”, lungo via Novara.
Dopo la ferma opposizione del Municipio 7 e un acceso dibattito a Palazzo
Marino, il Consiglio comunale bocciò
definitivamente quella proposta, individuando altre aree – fuori dal nostro
territorio – dove realizzare nuovi luoghi
di culto.
La motivazione non era certo religiosa, ma squisitamente pratica.
L’area di parcheggio di via Novara,
realizzata in occasione dei Mondiali
di calcio di Italia ’90 e riattivata per
Expo 2015, è infatti già illuminata,
recintata e in ottimo stato manutentivo. Si presta, insomma, a diventare
un hub di interscambio dove fermare
– alle porte della città – le migliaia di
auto che ogni giorno entrano a Milano dall’hinterland, dalle autostrade e
dalla Tangenziale, attivando una linea
di autobus ATM che conduca velocemente alla metropolitana di San Siro
percorrendo la corsia preferenziale già presente lungo via Novara. La
naturale destinazione di quell’area a
parcheggio di interscambio assume

Il capannone
destinato
a moschea
presso il
Palasharp di
Lampugnano
una rilevanza ancora più strategica
con il prossimo prolungamento della
metropolitana M5 verso Settimo Milanese, che è previsto passi proprio lì
accanto. Soluzioni ovviamente incompatibili con la realizzazione di una moschea proprio su quelle aree.
Ora le lancette dell’orologio sembrano però essere tornate indietro
di due anni, perché si sta purtroppo
riproponendo lo stesso identico problema di allora. Il Comune di Milano
sta infatti per avviare i lavori di ristrutturazione del palazzo dello sport di
Lampugnano – il noto “Palasharp” –

ERB
ERB

ai piedi del quale si trova da anni una
grande moschea-capannone dove
ogni venerdì si radunano centinaia
di musulmani per la preghiera. Dovendo spostare in altro luogo questa
moschea, hanno deciso di collocarla
proprio nel parcheggio di via Novara,
ignorando il voto contrario del Municipio 7 e del Consiglio comunale, oltre
che tutte le questioni legate al traffico
e alla viabilità di cui ho scritto poco fa.
Trovo assolutamente surreale che,
invece di utilizzare una delle aree in
cui il Comune di Milano aveva previsto di realizzare nuovi luoghi di culto,
si scelga proprio l’unico posto dove il

Consiglio comunale – che esprime la
volontà dei milanesi – aveva deciso
chiaramente di non volere una moschea.
Ho già rappresentato sia al Prefetto che al Sindaco Sala la ferma contrarietà del Municipio 7 verso questa
proposta, ingiustamente punitiva per
un territorio già interessato da diversi
problemi, che vuole semplicemente
utilizzare quel parcheggio per risolvere
l’invasione quotidiana di auto provenienti da fuori città. Quell’area deve essere un’occasione di cambiamento da
sfruttare in positivo, non certo la fonte
di nuovi disagi.
Il Comune di Milano farebbe bene
ad ascoltare il Municipio prima di avventurarsi in proposte lontane dal
buonsenso e degli interessi dei cittadini. Con il sostegno della gente, noi
non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci. E siamo pronti a mobilitarci
per difendere i nostri quartieri e ribadire ancora una volta la nostra assoluta
contrarietà ad una nuova moschea in
via Novara.
Marco Bestetti - Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

RISTERIA
RISTERIA

De Rerum
Rerum NATURA
NATURA
De

energia e benessere al naturale
energia e benessere al naturale

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

Negozio 397:
Consulenze e seminari con professionisti specializzati
APERTURE
STRAORDINARIE:
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico
fisico... tutto al naturale
Domenica 9 e 16 dicembre
RICOMINCIANO I CORSI!!!
dalle ore 10.00 alle 13.00
Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates edalle
Piloga
- Yoga
15.30
alle Hata
19.30 e Nidra

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane
ORARIO CONTINUATO:
Negozio 401: 21 - 22 - 23 - 24 dicembre
dalle 9.30 alle 19.30
Prodotti
Oggettistica: tisane,
Prodotti curativi

e di cosmetica
delle migliori
marche
eco-certificate.

candele, incensi con resine
atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per
l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

di alimentazione
biologica
e macrobiotica.
Thè e Tisane
da tutto il mondo.

AugurandoVi
serene
feste e buoni
propositi
il 2019!397 E 401!
VIENI
A TROVARCI NEI
DUE NEGOZI
IN VIA DELLE
FORZEper
ARMATE,
VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
settembre 2020

7

ottobre 201

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

ttobre 2014

Consigli di l

15

A cura della Bibliot

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

micizia cercasi

La rubrica dei lettori

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

ssociazione “Il Gabbiano
- Noi come gli altri”- associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org
Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

o…
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Alcuni momenti dello spettacolo realizzato
nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Alcuni volontari, ospiti e operatori del Gabbiano
E’ passata l’estate con tutte le perturbazioni e le complicazioni che ben
conoscete. La comunità Casa Teresa
Bonfiglio ha vissuto un lockdown (e
un post-lockdown) impegnativo per
gli operatori, ma più ancora per i suoi
sei ospiti. Comunque la vita e le attività da noi non si sono fermate. Abbiamo potuto fare una splendida settimana di mare a Pinarella di Cervia
e abbiamo continuato a intrattenere
rapporti con i servizi sociali che ci
dovrebbero garantire, entro il mese
di settembre, l’ingresso di altre tre
persone che da tempo aspettavano
l’inserimento in comunità. Dovremmo
così raggiungere la quota di 9 ospiti,
prevista per il corretto auto-sostentamento dell’attività. Il decimo posto
resterà invece dedicato a quelle famiglie del territorio che chiederanno un
inserimento
di
Attraversofinalizzato
l’ascolto aeun
la periodo
perceziosollievo
e/o
a
una
sperimentazione
ne di sé e degli altri, si arriverà dia
vita autonoma
per preparare
il distacrendersi
maggiormente
consapevoli
co dalla
famiglia.
del
proprio
sentire per poterlo espri-

mere liberamente, per dar voce e
Intanto
ha alle
portato
nuove
corpo
alla l’estate
creatività,
emozioni,
Vorremmo ad esempio impeaiidee.
sentimenti.

gnare alcuni ospiti nell’organizzazione
Il teatro
diventa
uno
strue nella
gestione
di unquindi
servizio
di book
mento
di cioè
crescita
culturale
sharing,
di una
piccolae umana,
“libreria
nonché
ambito
miglioramento
artigianale”
dove di
i baggesi
potranno
dell’autostima
e di superamento
prendere e lasciare
libri usati e, sedei
lo
limiti
personali
coloro
che
desiderano,
fare di
unatutti
piccola
offerta
accettano
di mettersi
in gioco in
per darci una
mano nell’acquisto
di
quest’avventura,
che siano
persone
un pullmino.  Inizialmente
prevediamo
con disabilità o volontari.

due postazioni: una presso la comunità e l’altra presso la sede del Gabbiano.
Il “maledetto virus” ci ha costretto
a sospendere e rimandare la partenza del viaggio in bicicletta verso Gibilterra, ricordate? Avrebbe dovuto
essere quello il fiore all’occhiello della
campagna autunnale di ricerca fondi.
Purtroppo alcune delle zone da attraversare nel sud della Francia, come
Marsiglia e Nizza, per non dire della
costa spagnola, sono state dichiarate
zone rosse. Quindi, niente da fare.
Abbiamo imparato da tempo ad accettare i limiti nostri, non solo quelli
degli altri, per cui non ci siamo persi
d’animo e stiamo iniziando a preparare
le nostre artigianalissime mini-librerie.
LoLo
sappiamo
chefinale
sarà in
difficile
spettacolo
teatrofinanracziare
un
pullmino
solo
così,
conterà al pubblico i vissutima
di sapciapiamo dei
anche
che il pullmino
è necesscuno
partecipanti,
attraverso
le
sario per ledel
esigenze
mobilità degli
tecniche
teatro did’ombre,
del
ospiti. Quindidella
da qualche
parte bisomovimento,
recitazione,
dei
gna pur animati
iniziare ea sarà
darsicomposto
da fare, no?
pupazzi
da
Saremo
prontie indiautunno
vi terremo
testi
poetici
prosa, ecanzoni
e
aggiornati
da queste
racconti
degli
attori. pagine, visto che
i lettori del Diciotto, da sempre, hanno
sostenuto
grandeanticipazioni;
senso di solidaMa oraconbasta
lasciamo
lavorare
i nostri attori e
rietà le iniziative
del Gabbiano.
diamoci
appuntamento
giugno
Ma sia chiaro:
la partenzaaper
Gibil2015
terra èper
soloassistere
rimandata.allo spettacolo
finale!

Giampiero Remondini
Federica Calza

Continuate a sostenerci
Prima di tutto desidero ringraziare
tutti coloro che ci hanno destinato il
loro 5 per mille. Infatti abbiamo ricevuto la somma di e 15.960,83 relativo
Magda
Abbondanza
all’anno
2017,
dichiarazionecommenta
dei redditi
questo mese Onda lunga, di Elena
2018:
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
Numero delle scelte: 419
“L’autrice,
ha daepoco
comImporto
scelte che
espresse:
15.344,70
piuto
81 proporzionale
anni, ci indicaper
come
Importo
le affronscelte
tare
le ultime
battaglie della vita con
espresse:
e 616,13
serenità.
Io ho avuto il piacere di
Totale: e 15.960,83
conoscerla
e apprezzarla
negli anni
Importo medio
unitario sul totale:
Ottanta,
e 38,09. ad Assisi, durante un convegno. Era stato pubblicato da poco
il suo
libro somma
Dalla parte
delle
bambiQuesta
giunge
utilissima
ne,
dedicato
anche
all’influenza
dei
per continuare le nostre attività, comcondizionamenti
sociali
formapletamente
gratuite,
rivoltenella
alle persozione
del ruolo
nell’infanne
disabili,
anzianifemminile
e loro famiglie:
zia.
Il Centro Ascolto e la Comunità CTB
La Teresa
Belotti Bonfiglio)
ha cavalcato tutti questi
(Casa
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turbolenti
con grande
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con capacità
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le per
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ne invalide che ne
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2013
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alle lunga”.
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attività
del curiosità,
tempo libero
del sazione
e voglia
mettersi
bato con
i nostridiamici
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vicina alla
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efAngela, iche
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test sisierologici,
chesempre
sarannoin
campo
sanitario,
come
medico,
e
rivolti a tutti, volontari compresi.
anche lei l’ha apprezzato.
Da marzo, a causa del fermo dovuLaCoronavirus,
Belotti ha aiutato
noi madri
to al
non ci siamo
infatti
appartenenti
al
periodo
della
più incontrati. Abbiamo sentito contemolto
stazione
culturalee apertanto
non ripetere
gli
la loro mancanza
vi invito
errori
delle
nostre
mamme
in
campo
a visitare il sito www.gabbiano.org,
educativo.
E ora
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dalla
dove
troverete
tanti
ritrattianche
dei nostri
parte
delle
nonne.
Del
resto,
è
semamici con le loro specifiche caratteripre attenta
a quello
cherappresensuccede
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in
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tano per noi, che non siamo specialisti
testamento
biologico
all’accanimendel sociale. Anche
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volontari
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ai “rom”,
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ci sentiamo
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alla sofferenza
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ziale,
alla mancanza
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e di strada.
Così potretedicogliere
cosain
questoinsegnato
mondo dia noi
superconnessi,
hanno
con la loro pre-di
nativi digitali. È una scrittrice che
senza.
insegna a sapersi divertire, a festeggiare
l’età che
avanza
inesorabile;
E’ sempre
attiva
la raccolta
fondi
indica
la stradadella
per seconda
essere aperte
per
il sostegno
Comu-a
nuove opportunità e a nuove amici-
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nità alloggio Casa Tesesa Bonfiglio:
è stata realizzata con il contributo di
Baggio e la sua gente – e non solo!
–, anche attraverso questa testata
giornalistica, in via Don Gervasini 37
all’interno di uno spazio concesso a
Bando dal Comune di Milano. I costi
di ristrutturazione sono stati notevoli,
circa e 400.000.
La Comunità ha iniziato da tempo
ad accogliere ospiti con disabilità e
ci auguriamo presto di raggiungere 9
presenze. Il decimo posto disponibile sarà dedicato alla sperimentazioFerraro
è undi poliziotto
ne “Michele
della persona
disabile
percorsi
anomalo,
catapultato
per caso
di
autonomia
all’esterno della
propriain
polizia
perché
per
quelli
della
sua
famiglia e all’accoglienza per periodi
generazione
(post ’68 e ‘pre-nulla’),
di
sollievo.
studenti
convinzione, l’univerUltimatasenza
la ristrutturazione,
la racunper
ripiego,
una possibilità
sità era
colta
fondi
la Comunità
CTB si
come leora
altre,
alladileva
obbligasposta
alla oltre
ricerca
un pulmino
toria,
per rimandare
decisione
Fiat
Ducato,
attrezzato ogni
adeguatamenriguardante
proprio
futuro. della
te
e utile peril le
varie necessità
Comunità e dei suoi ospiti. Il costo si
Il lavoro
nelepubblico
aggira
su circa
35.000. doveva rappresentare,
per icoloro
giovaniche
di allora,
un
Ringrazio tutti
ci hanno
momento
di
transizione
per
racimosostenuto e che, ci auguriamo, contilare due asoldi
“spaccare”
nueranno
farloper
per poi
un bene
che ac-il
mondo.
Così,
al
momento
di
entrare
comuna tutti!
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena Giacomo
iniziata. E
si croMarinini
giola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo unInfo:
matrimonio
fallito
02 48911230
e un lavoro che lo appassiona a corrente alternata. Gli viene data una
possibilità:
riprendere l’università.
Come sostenerci:
Puoi fare una donazione con
Il suo
vice questore
è un
carta
di credito
dal nostroZeni
sito inuomo
delle
istituzioni
che
crede
ternet www.gabbiano.org cliccan- in
ciò
fa e che
do che
su DONA
ORAquindi punta le sue
fiches su Ferraro lasciandogli carta
bianca
di lavorotramite
e sproPuoi sull’orario
fare una donazione
nandolo
a
conseguire
la
laurea
bonifico bancario sul conto cor- in
diritto;
è comunque
un uomo furbo
rente Intestato
ad Associazione
“Il e
sa
quello
che
vuole,
così
incita
il
Gabbiano - noi come gli altri”
nostro
IBAN: protagonista a occuparsi
ugualmente
dei casi scabrosi ma
IT44J0306909606100000117955
fuori
dalle
righe,
sottotraccia.
Banca
Intesa
Sanpaolo
S.p.A.
Inutile dire che la vicenda sulla
quale
tutto
commissariato
Puoi fare
una ildonazione
sul conto di
Quarto
Oggiaro
si
impegna
Banco Posta Intestato ad Associa-con
scarso
zione “Ilsuccesso
Gabbianoviene
- noi risolta
come glibrillantemente,
non
senza
inconvenienti
altri”
grotteschi,
nostro
Michele
Banco Postadalc/c
postale
n.
Ferraro,
che
sgomina
una
banda
di
60369204
pericolosi trafficanti di immigrati.
Forse questo libro è “per caso”

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
settembre 2020
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Croce Verde Baggio

Come nasce un Soccorritore
Una vignetta di Snoopy recita,
con la solita simpatica arguzia:
“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco…”.
Formare non è riempire il secchio del sapere, ma accendere il
fuoco della conoscenza. Mantenere questo fuoco sempre acceso dipende soprattutto dal singolo, il compito del formatore è
fornire i mezzi per alimentare questo fuoco. È quello che cerchiamo
di fare da sempre in Croce Verde
Baggio al motto di “sapere, saper
fare, saper essere”. Queste sono
le basi di un buon Soccorritore;
la Commissione Formazione ha
l’onere, e l’onore, di contribuire a
questo processo di strutturazione, che è patrimonio genetico di
qualsiasi Soccorritore che voglia
e sappia fregiarsi di tale qualifica.
Quindi?
Come si diventa Soccorritori?
Innanzitutto con la maggiore
età. Poi frequentando un corso
regionale di formazione, tenuto da
Istruttori 118 certificati, della durata di 120 ore, suddivise tra teoria,
pratica in aula e tirocinio in ambulanza. Oltre a fornire le conoscenze base di anatomia e fisiologia del corpo umano, al corso

si insegnano le norme generali di
approccio al paziente, le manovre
da effettuare e come comportarsi
nelle situazioni di emergenza, sia
di natura medica che traumatica.
Alla fine delle prime 46 ore è previsto un esame interno, superato
il quale si iniziano i turni in ambulanza come “Soccorritore in addestramento” e si è abilitati al Trasporto Sanitario Semplice, avvero
ad accompagnare voi o i vostri
cari in ospedale per delle visite o
a casa dopo una degenza.
Il tirocinio in ambulanza viene
svolto prevalentemente all’interno
della propria squadra, durante i
giorni e gli orari che copriamo noi
volontari: sere, notti e festivi.
Il percorso termina con un esame, sia scritto che pratico, effettuato da istruttori della Centrale
Operativa AREU, che valuteranno l’idoneità o meno a diventare
Soccorritore.
Contestualmente
alla Certificazione da Soccorritore si viene abilitati all’utilizzo del
defibrillatore
semi-automatico,
conseguendo la Certificazione
BLSD, ovvero quel “bauletto” che
si vede in giro sempre più spesso (in metropolitana o ad alcune
fermate del pullman) chiuso den-

NUOVI SERVIZI
DOMICILIARI
ALLA PERSONA

tro una teca con la scritta DAE.
La Certificazione BLSD per noi
è fondamentale per salvare delle
vite... ma questo è un un aspetto
dell’essere Soccorritore di cui vi
racconteremo un’altra volta.
Perché abbiamo tra le mani la
responsabilità della salute delle persone, spesso in momenti
davvero difficili ed unici.
Perchè non ci possiamo permettere di non sapere, non saper
fare, non saper essere.
Perché questo è ciò che un paziente desidera quando ci affida
la propria persona e la propria
sofferenza.
Come si diventa volontari?
Scrivendo ad accoglienza@
croceverdebaggio.it e portando tanta pazienza – purtroppo a
causa del coronavirus la formazione è ferma –, ma se avete un
minimo di curiosità verso di noi,
se sentite quella scintilla dentro
di voi, fate di tutto per tenerla accesa perché appena tutto questo
sarà finito saremo lieti di alimentare anche il vostro di fuoco.
Commissione Eventi

Dettaglio della divisa di un
“Soccorritore in addestramento”

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

Servizi attivabili 7 giorni su 7
Tutti i nostri operatori sono muniti di dispositivi di protezione individuali (DPI),
nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.

I nostri Servizi Domiciliari alla persona più richiesti
ASSISTENZA
CON OPERATORI
SOCIO SANITARI

FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA
MEDICA

PER INFORMAZIONI, TARIFFE E PRENOTAZIONI:

servizioallapersona@medservices.it
settembre 2020

EDUCATORE
PSICOLOGO

CURA DELLA
PERSONA

COMMISSIONI
SPESA A DOMICILIO

Servizi “FISIOTERAPIA” IN PROMOZIONE per settembre:
· RIABILITAZIONE A DOMICILIO
· TRAINING DELLA DEAMBULAZIONE
· MASSOTERAPIA
· RIEDUCAZIONE POSTURALE
· TERAPIA FISICA STRUMENTALE
(TENS, Ultrasuoni, Magnetoterapia)
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Intervista a Elio Savi

Affiancamento per chi è disponibile al cambiamento
Reagire. Rimettersi in gioco.
Non sempre è semplice, specialmente dopo una pandemia globale come quella dei mesi scorsi.
ReAgire: un’incitazione a non lasciarsi andare, ma a trovare in sé
la forza per riprendersi. Spesso
da soli non è facile, in particolar
modo quando si tratta di disagio
sociale o economico, come quello che sta lasciando dietro di sé il
Covid-19.
ReAgire è una associazione
di promozione sociale. Nata nel
2015, accompagna gratuitamente persone in cerca di lavoro attraverso una serie di attività, tra
cui anche quelle di accoglienza,
orientamento e formazione, come
spiega il presidente Elio Savi.
Durante l’emergenza sanitaria
del Covid-19 è cresciuta di pari
passo l’emergenza sociale. Quali
cambiamenti sociali e di necessità assistenziali sul territorio avete
registrato rispetto a prima dell’emergenza Covid-19?
“Dal punto di vista sociale la
pandemia ha comportato problemi per molti ma, soprattutto, ha
esaltato criticità e diseguaglianze
preesistenti rendendo più drammatica la situazione di coloro per
i quali i mesi di lockdown e il congelamento dell’economia destinato a durare hanno significato il
venir meno di ogni possibilità di
reddito,
o quasi. Pensiamo
a chi11
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era già
disoccupato prima
della
pandemia ed ha perso ogni possibilità di reinserimento ed ai molti
che hanno perso il lavoro in questi
mesi: lavoratori discontinui o saltuari, contratti a termine, artigiani
e lavoratori autonomi, lavoratori
in nero, ecc... Persone che ben
poco hanno potuto usufruire dei
pur ingenti interventi di sostegno
attivati dallo Stato in questi mesi
principalmente attraverso la CIG.
Era inevitabile
chel’anima
questo
impo-ilil
Piangeva
l’anima
constatare
Piangeva
constatare
blocco
dei lavori
lavori in
in Cascina
Cascina
verimentoblocco
interessasse
anche
il
dei
Linterno. L’entusiasmo
per lala sospisospiLinterno.
per
nostro territorio
eL’entusiasmo
per
una
parte
di
rata
partenza
e
per
una
conclusione
partenza e per una conclusione
costoro sirata
traducesse
persino
che
proiettasse lala Cascina
Cascina nei
neineltempi
che
proiettasse
tempi
Expo,
trovòsubito
subito
unaimprevista
imprevista
didi Expo,
trovò
una
la necessità
di
aiuto
per
soddisfadelusione.
re bisognidelusione.
primari come la spesa
Adesso pare
pare che
che tutto
tutto sia
sia risolto
risolto
quotidiana”.Adesso

Elio Savi
presidente
ReAgire
(a destra)
con alcuni
collaboratori
durante la
Sagra di
Baggio 2018
anni di “accompagnare” gratuitamente persone in cerca di lavoro
attraverso una serie di attività –
tra cui anche quelle di accoglienza, orientamento e formazione di
MyJob Laboratorio – ed il sostegno allo sviluppo di nuove forme
di lavoro autonomo o professionale. Attività che sono continuate
anche durante il periodo di lockdown attraverso un uso intensivo
delle tecnologie digitali.

d‘inclusione anziché di selezione
sociale. La crisi indotta da Covid
19 non terminerà a dicembre: il
tamponamento sociale avvenuto quest’anno attraverso la CIG,
che pure ha riguardato solo una
parte del mondo del lavoro, dimostra poi la necessità di un sostegno universale per tutti coloro
che lo stanno cercando. Se ne
parla molto ma si fa invero troppo
poco”.

In alcune situazioni, per rendere
possibile la partecipazione a tali
programmi si rende necessario
intervenire anche economicamente e ReAgire lo fa attraverso
il proprio Programma Borsa Lavoro, alimentato da risorse private.
Durante il periodo di lockdown
sotto il titolo “spesa e lavoro” è
stata lanciata una raccolta fondi
insieme alla Parrocchia S.Elena
(dove ha sede ReAgire) che ha
consentito di supportarlo”.

In che modo state raccogliendo fondi/aiuti e che cosa potrebbero fare i lettori de Il Diciotto per
contribuire?
“I lettori del mensile Il diciotto
interessati possono decidere di
sostenerla iscrivendosi alla rete
solidale oppure inviando anche
un piccolo contributo a sostegno dei Programmi di MyJob Laboratorio e Borsa lavoro (IBAN
IT89C0306909606100000134392
intestato a ReAgire a.p.s.)”.

ottobre2014
2014
ottobre

ReAgire, associazione di promozione sociale con sede presso
la parrocchia di Sant’Elena, a
Milano, ingresso da via Bezzola 6
Dalla sua fondazione, nel 2015,
l’associazione di promozione sociale ReAgire ha accompagnato oltre
un centinaio di persone in cerca di
un’occupazione, di cui due terzi donne. Oltre il 60% è rientrato nel mondo
del lavoro, trovando una propria collocazione. L’età varia dai venti ai sessant’anni con un picco tra i quaranta
e i cinquantacinque anni.
ReAgire fornisce orientamento,
accompagnamento e formazione
nel mondo del lavoro, non è – come
sottolinea il presidente Elio Savi un’agenzia di collocamento, dove si
incontrano domanda ed offerta. E’
un luogo di riflessione, su sé stessi,
sulle proprie capacità. L’associazione affianca coloro che hanno deciso
di affrontare un cambiamento e di
cercare in sé le competenze necessarie al mercato attuale. Persone
disponibili a dedicare del tempo in
questa ricerca. Non è facile trovare
delle soluzioni, ma neanche impossibile. L’importante è la volontà: la
volontà
di rimettersi in gioco.
11
11

E a lungo termine cosa è possiReAgire offre a chi è disponibile un
bile fare?
Chi si trova in difficoltà oppure
percorso di accoglienza con momen“Il disagio sociale connesso alla
conosce qualcuno che si trova in
ti diversi tra incontri ad personam e
mancanza o precarietà del lavoro
difficoltà come può accedere al
laboratori di gruppo. Si parte dall’aesisteva già prima ma aumenterà
Vostro aiuto o a chi deve segnanalisi dei curriculum vitae, all’approa causa di Covid 19 quando per
lare la persona che necessita di
fondimento
delle proprie compeuna parte
dei lavoratori
dipendenti
assistenza?
contributo erogabile
erogabile èè fisso
fisso
Bologna,
escludendo
la Soc.
Soc.
BandoAnno
Anno2014
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perchi
chi
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2.000,00
per soggetti
soggettitenze,
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un
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un valore
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ISEE-fsa non
non superiore
superiore
più vantaggioso
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Cascina Linterno

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto
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fiscale 2014
2014
Campagna
fiscale
Campagna
2020

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

SINDACATOPENSIONATI
PENSIONATIITALIANI
ITALIANI
SINDACATO
SINDACATO
ITALIANI -1LEGA
SIRO BAGGIO
concerti ottennero
ottennero grande
grande sucsucII concerti
P.zza Anita
Anita Garibaldi,
Garibaldi,
Tel.SAN
02.48915863
LEGA
BAGGIO-PENSIONATI
-P.zza
1 -- Tel.
02.48915863
LEGA
BAGGIO
cesso. Le
Le prenotazioni
prenotazioni superarono
superarono
cesso.
P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710
P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100
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Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
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previsione ee inin chiesa
chiesa vecchia
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dell’ospitalità
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chifu
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necessarioescludere.
escludere.
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L’uomo degli
degli Stradivari,
Stradivari, Matteo
Matteo
L’uomo
Fedeli, cici ha
ha regalato
regalato delle
delle esecuesecuFedeli,
zioni affascinanti.
affascinanti. E’
E’ stato
stato piacevole
piacevole
zioni

settembre 2020
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Mondo Donna
Campagna
2014/2015
Le attività diabbonamenti
settembre

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

Care amiche, cari amici, dopo il
lunghissimo periodo che ci ha costretto alla lontananza e alla sospensione di tutti i nostri incontri,
il Coordinamento di Mondo Donna
ha deciso di aprire il 29° anno di
attività a metà settembre, in anticipo rispetto agli anni scorsi, proprio
perché tutte noi sentiamo forte la
necessità di tornare ad incontrarci
e di stare insieme.

lo ha vinto!!! E’ motivo per noi di
grande orgoglio questo ulteriore
riconoscimento, dato per il lavoro di grande interesse culturale
e valoriale rivolto al mondo delle
donne, e vogliamo condividerlo
con tutte le amiche che animano
l’associazione.

naro. Attraverso stupende immagini d’epoca, faremo un nostalgico
tuffo nel passato di Milano, quando
la città era in grado di dialogare con
le placide acque dei suoi canali, costruendo una civiltà fatta di traffici
formicolanti di persone e merci, ma
anche di magici scorci che rivelavano la bellezza nascosta e silenziosa
della nostra amata Milano. Spazio
teatro 89, via F.li Zoia 89. Ingresso
gratuito solo per i soci. Posti limitati
per il distanziamento sociale. Prenotazione obbligatoria al momento
dell’iscrizione a Mondo Donna o telefonando al 339 863 2322.

dovute alle attuali condizioni sanitarie e con tutte le dovute precauzioni, sappiamo bene che tutte noi
abbiamo una gran voglia di riprendere la nostra vita con le amiche,
ed insieme divertirci ed imparare
cose nuove.

Sirenette, il Palazzo della Triennale,
la Torre Branca e l’Arco della Pace.
Durata della visita: circa 90 minuti. Portare scarpe comode.
Ritrovo: ore 10:00 o 14,15 all’ingresso dell’Acquario, viale Gadio 2.
La partecipazione alla visita è limitata a 15 soci per gruppo.

Silvana Debernardi

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra
nuova
Chiediamo
quindi adesione
a tutte le ami- ci permettete di valorizche di sostenere Mondo Donna,
Rivestiamo di lana
perché
possa
continuare
a svolgezare
la
zona
in
cui
viviamo
con
iniziative
conNella programmazione che oggi re la propria attività a beneficio di
vi proponiamo abbiamo natural-crete.
tutti, iscrivendovi
all’as-da 35 anni e desideriamo piazza del Duomo
Siamonumerose
presenti
mente tenuto conto delle Dispo- sociazione presso la nostra sede,
sizioni Ministeriali e Regionali per dove vi verrà data la brochure con
L’associazione “Parole e Punil distanziamento sociale e, graziecontinuare.
il programma completo delle proti” con Mondo Donna partecialla collaborazione con la Direzione poste.
Vi consigliamo di tenervi libere
perà all’evento Viva Vittoria Midello Spazio Teatro 89 di Quarto
tutti i martedì pomeriggio, da setlano che si svolgerà il 7/8 marzo
Cagnino, abbiamo ottenuto di po-Oltre
Vi anticipiamo
le attività di set- a tembre
ad aprile,del
per mensile,
partecipa2021 a Milano e che prevede la
alla
spedizione
domicilio
tere svolgere tutti i nostri incontri tembre 2020:
re agli incontri, tutti interessanti e
copertura del selciato di piazza
culturali nella sala del Teatro e leogni copia sarà arricchita
gratuiti,
perché,
come vedrete relasulla
del Duomo con coperte fatte da
dalle
cartoline
nostre solite attività sportive nello
Martedì 15 settembre ore 15,30 brochure, abbiamo disposto che
noi a maglia e a uncinetto! Il ricaspazio-palestra sottostante, così 1° film a regia femminile.
tutti gli incontri si svolgano solo di
vato della vendita delle coperte
tive
alla
serie
Milanin
Milanon.
La
raccolta
è
da potere rispettare le regole sani“Piccole Donne” Una nuova ver- martedì, in modo che diventi l’apandrà interamente devoluto ad
tarie in atto.
sione per ricordarci la nostra ado- puntamento settimanale con Monmilanesi che lavogiunta
fotografia.
Un modo semplice Associazioni
lescenza.alla
Spazio 94°
Teatro 89,
via F.lli do Donna!
rano per contrastare la violenza
Il programma di quest’anno pre- Zoia 89. Ingresso gratuito solo per
sulle donne. Chiediamo l’aiuto di
urbanistivede un film al mese a regia fem-per
i soci.
Come lo scorso anno,
la sede di
documentare
le
trasformazioni
chiunque voglia darci una mano
minile, conferenze che tratteranno
Posti limitati per il distanziamen- Mondo Donna sarà aperta ogni lua realizzare questo grande prosempre nuovi argomenti ed alcu-che
to e
sociale.
Prenotazione
obbliganedì
dalle 9.30 alle 11.30 per qualgetto o regalandoci della lana
sociali
della
nostra
città.
ne visite guidate all’aperto in città, toria al momento dell’iscrizione a siasi vostra necessità.
che magari non usa più, o reamentre riproporremo il progetto Mondo Donna o telefonando al 339
lizzando quadrati a maglia o a
“Donne e Scienza” inserito nel pa- 863 2322
Le iscrizioni invece si ricevono da
uncinetto delle dimensioni di cm.
presenti
alla
linsesto del Comune di Milano ne “ICome tradizione saremo
martedì
1° settembre
sino aSagra
giove50x50. Per informazioni telefotalenti delle Donne”, le gite culturali
Martedì 22 settembre ore 10:00 dì 1° ottobre, il lunedì mattina dalle
nare a Silvana: 348 8836298.
lo
stand
in
via
delle
Forze
Armate
angolo
e il viaggio che non abbiamo potutocon
o ore
14,45
(due gruppi).
9.30
alle 11.30
– martedì, mercoleFacebook/Instagram: Parole e
effettuare la scorsa primavera.
Visita guidata al Parco Sempio- dì, giovedì pomeriggio dalle 15.30
Punti - Viva Vittoria - Viva Vittoria
ne e ai suoi
monumenti. A cura di alledove
18.00. saremo lieti di Milano.
piazza
Sant’Apollinare,
Attuando questo programma Alberto Marchesini. Passeggiata
Mondo Donna ha voluto offrire aincontrare
dall’Acquario civico
fino all’Arco
aspettiamo
numerose, Mondodi
i nostri
lettoriVicon
l’opportunità
tutte le donne del quartiere la più della Pace. Attraversando il Parco Donna ha bisogno di voi e del vovasta scelta possibile di proposte Sem-pione scopriremo i bagni mi- stro sostegno.
o sottoscrivere
l’abbonamento.
perché, nonostante le limitazionirinnovare
steriosi di De Chirico,
il Ponte delle

Oltretutto,
proprio
all’inizio
dell’anno, Mondo Donna aveva
partecipato al bando “Premio Milano Donna” 2020, indetto dal Municipio 7 del Comune di Milano e

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

Martedì 29 settembre 2020 ore
15,30.
Milan l’è on gran Milan incontro
con l’arte a cura di Stefano Sapo-

Il Coordinamento di
Mondo Donna
Mondo Donna
via B. Cacciatori 12/B
20153 Milano
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it
Facebook: Mondo Donna
Quarto Cagnino

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

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
MESSA A NORMA
IMPIANTI DI
ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE
CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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CULTURA E NATURA

Ripartire in sicurezza

Cinema Teatro Cristallo
Il Cinema Teatro Cristallo di
Cesano Boscone ha interrotto
bruscamente la propria programmazione il 24 febbraio scorso a
causa dell’emergenza sanitaria in
corso e ha riaperto al pubblico il
3 luglio, dopo oltre quattro mesi
di chiusura.
Il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, datato 17
maggio 2020, consentiva infatti
dal 15 giugno che gli spettacoli
venissero svolti “con posti a sedere preassegnati e distanziati e
a condizione che sia comunque
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro sia per il personale, sia per
gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone
per spettacoli in luoghi chiusi, per
ogni singola sala”.
Il Cristallo si è sempre attenuto
alle disposizioni che le Autorità
emanavano e aggiornavano, per
il contenimento del contagio.
La riapertura del 3 luglio è stata
preceduta da una sanificazione
di tutti gli ambienti e ha richiesto

un protocollo tuttora valido per il
pubblico.
Poiché il Cristallo conta 500
posti e aveva registrato il “tutto
esaurito” in occasione di alcuni
spettacoli teatrali, non è possibile
al momento riproporre gli spettacoli teatrali con le stesse modalità. La Direzione della sala sta
cercando date alternative per la
stagione 2020-2021.
Nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 7
agosto 2020 vengono prorogate,
fino al 7 settembre, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del
virus Covid-19.
Dopo la pausa estiva, il Cristallo è operativo e vi aspetta in tutta
sicurezza per vivere occasioni di
intrattenimento e cultura di qualità.
Dal 23 settembre riprende la
rassegna di Arte al Cinema: non
mancate!
Laura Rizzi
e i Soci di Città Viva

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

TEL. 02 45861267 - CELL. 339 1951018
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LAMINAZIONE CIGLIA
RICOSTRUZIONE UNGHIE
SMALTO SEMI-PERMANENTE

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
settembre 2020

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

www.cristallo.net

CULTURA E NATURA

Il Fossone

Amici Cascina Linterno e Parco Sud

Una nuova oasi naturale

A spasso “Per Marcite, Fontanili...”

Un “biglietto da visita” di tutto rispetto si presenta oggi a chi entri in
città da Ovest, tra via Novara e via
Caldera: si tratta di un nuovo specchio d’acqua, con al centro alcuni
isolotti: il “Fossone”.
Si è voluto ricreare quello che in
passato era una depressione naturale del terreno che, rimanendo allagata, avrebbe propiziato la formazione
di un ambiente ricco di flora e fauna,
permettendo il rifugio, l’alimentazione e la riproduzione di molte specie
selvatiche.
A questo progetto ha collaborato
un team di esperti: naturalisti, forestali, agronomi, faunisti, architetti e
paesaggisti appassionati di storiografia, coordinati dal Centro di Forestazione Urbana di Italia Nostra.

Passirana, poi nel cavo Parea fino alla
chiusa Madre, snodo importante che
consente l’irrigazione prima di “Bosco
in città” e infine del “Fossone”.

Ma da dove proviene l’acqua del
Fossone?
Il viaggio inizia in Svizzera, dal
Passo della Novena (mt. 2478), continuando poi nella riserva Bolle di
Magadino, nel lago Maggiore fino a
Sesto Calende, e attraverso il fiume
Ticino fino a Somma Lombardo: qui
la diga di Panperduto – considerata lo snodo idraulico più importante
della Lombardia – devia infine l’acqua nel canale Villoresi, passando
dal parco Roccolo e parco Lura: nei
pressi di Lainate entra nel deviatore

Renato Riva

La sua estensione è di circa 8000
mq, con una profondità media di mezzo metro: è stata sperimentata una
nuova tecnica di impermeabillizzazione miscelando la terra esistente sul
posto con argilla e leganti. Sarà inoltre piantato un canneto e ninfee con
lo scopo di riparare il fondo dal calore
e dalla luce creando un riparo alle raganelle e al rospo smeraldino, la cui
specie ha rischiato l’ estinzione.
Inoltre a completamento del progetto, è previsto un sentiero ciclopedonale e un gradino per impedire agli
anfibi di andare sulla strada.

CORSI DI AEROBICA FUNZIONALE
BOXE - THAI BOXE - MMA

Non è un caso se, nell’organizzazione dei nostri eventi, collaboriamo sempre più spesso con il Parco
Agricolo Sud Milano; la nostra Associazione ne ha adottato da sempre
l’aspetto Agricolo Culturale e dal 10
novembre 2018 è Punto Parco.
Dal “Punto Parco Linterno AgriCultura”, il 12 e il 26 settembre e il 10 e
24 ottobre prenderanno il via quattro
visite guidate alla scoperta di quella
parte di Parco Agricolo Sud Milano
che siamo abituati ad apprezzare
come “Parco delle Cave”.
Ci dirigeremo verso la marcita e
raggiungeremo i “Trii Baselloni”, saremo accompagnati da alcuni esperti
conoscitori del territorio.
Il titolo di questi eventi “Per Marcite, Fontanili, Cascine, Laghi, Boschi e
Prati”, richiama uno stile antico che,
in Linterno, non abbiamo mai smesso
di far vivere.
Il ritrovo sarà presso la nostra Sede,
in via Fratelli Zoia 194 a Milano, il 12
settembre, 10 e 24 ottobre alle 10,00
del mattino, mentre il 26 settembre ci
troveremo alle 15,00. Ogni visita guidata terminerà dopo circa due ore
dalla partenza.
Anche queste attività saranno a
numero chiuso per permetterci di rispettare le norme anti Covid 19. E’
richiesta la prenotazione tramite mail:

Giusi Santamaria

amicilinterno@libero.it.
Come raggiungerci: Autobus 67
(M1 Bande Nere), 63 (M1 Bisceglie),
78 (M1 Bisceglie e M5 San Siro), 49
(M1 Inganni e M5 San Siro).
Parte integrante di questa e altre
collaborazioni, attivi e al fianco della
Gente, ci saranno anche il Municipio
7 e la Fondazione “Carlo Perini” di
Milano.
Vi aspettiamo.
Paolo Zandrini
Info: 334 7381384
amicilinterno@libero.it
www.cascinalinterno.it

Un analogo evento di luglio
con l’Associazione
Amici Cascina Linterno
Foto Paolo Zandrini

Andrea Scordo

Via Fratelli di Dio, 6
20152 Milano

Tel. 02 39413475
ilborgopalestra@gmail.com
www.ilborgopalestra.it
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Si effettuano tutti i pagamenti di bollettini vari
direttamente a domicilio.
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PARCO DELLE CAVE

Parco delle Cave

Chi pesca sulle sponde della Cava Cabassi?
Passeggiando lungo le sponde della
Cava Cabassi – il primo specchio d’acqua che trovate, venendo dal centro di
Milano, prima dei due grandi supermercati su via Forze Armate – vi capiterà senz’altro di incontrare dei pescatori, più o meno attrezzati, impegnati
con le loro canne da pesca sulla riva
dell’idilliaco bacino lacustre… Un bacino che in estate, dopo l’emergenza
Covid-19, per molti è diventato persino una sorta di “sostituto” del mare: ci
ho visto bambini sguazzare e giocare
sulla sabbia del piccolo arenile con cigni e paperelle.
Ma ci sono pesci qui?, domando a
uno dei pescatori incontrati in Cava.
La domanda suona un po’ ingenua.
Il pescatore mi guarda con compatimento…
“Sta scherzando?! In queste acque
vivono esemplari ittici giganteschi,
come il famoso pesce siluro, una specie di squalo spielberghiano delle acque dolci, tanto vorace da mangiarsi
tutti gli altri pesci…”.
Incuriosito, decido di approfondire
la mia piccola inchiesta.
E scusi, come si fa a pescare qui?
Ci vuole una tessera? I pesci si possono tenere o vanno ributtati nel lago
secondo le regole della pesca sportiva, che impone di rilasciare il pescato
con mille precauzioni nelle acque della
cava…
“Guardi, se torna su via Forze Armate, prima dei super, vedrà un distributore di benzina Eni: lì, alla fine dell’area
di servizio, c’è una sbarra, con un ingresso pedonale a lato, un po’ stretto… Se percorre la stradina, vedrà a
sinistra una casetta in legno, prima dei
pioppi che portano alla Cava.
Lì, quasi sempre, c’è l’Armando.
Deve chiedere a lui….”.
Che strano Paese il nostro… Certe
cose ti si presentano d’impatto. Altre
volte te le devi cercare, senza che un
cartello ti avvisi che lì inizia il Parco
delle Cave… Buffo, no?!
Trovata finalmente la casetta di legno, ecco un foglio appeso su carta
intestata A.P.C.C.
Cioè: Associazione Pescatori Cava
Cabassi.
Con l’indirizzo: Via Forze Armate
320/A, e un numero di telefono 340
6736858.
Rimango – come si dice dalle nostre
parti – piuttosto basito…
Vivendo a Baggio da ormai due
anni, sguinzagliato dal Direttore del
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Diciotto a scrivere articoli qua e là
per la città, ero convinto ci fossero
solo due Associazioni di pescatori nel
Parco delle Cave: l’Aurora, presieduta
dal mitico Ariodante Adorni, il “prestinée de Quart”; e Il Bersagliere nella
Cava Casati, presidente Savino Doria
(Dino)… L’altra cava, la Ongari Cerruti, è attualmente affidata alle cure di
Italia Nostra, dove Silvio Anderloni da
anni fa “buona guardia”: lì però non è
possibile pescare. E tutte e tre fanno
riferimento all’architetto Cesare Salvetat, responsabile del Parco Cave per il
Comune di Milano.
Così eccomi qui, sulla porta dell’ennesima Associazione. Mi avevano detto che Baggio è la “patria” delle onlus,
ma non le pensavo così numerose!
Del resto ha una storia di paese autonomo, prima dell’annessione ‘forzata’
al Comune di Milano negli anni Venti
del Novecento, e le associazioni sono
state fondamentali sempre, anche
dopo la milanesizzazione, per la sua
crescita espansiva.
L’Armando in questione si chiama in
realtà Zuccotti, ed è nato nel 1939, da
un’altra parte della nostra bella città.
Però è qui alla Cava Cabassi ormai da
molti anni: anzi è proprio uno dei ‘sopravvissuti’ dei “fondatori” dell’Associazione A.P.C.C, custode del Parco e
dei suoi segreti…
Con lui ripercorro un po’ di storia
del Parco delle Cave, aggiungendo
tasselli nuovi a un “puzzle” che mi divertirebbe riuscire a completare prima
o poi, cercando per personale etica filosofica di non trascurare nessuno, tra
quanti hanno fatto la sua storia.
Ma non è forse dalla ricchezza di
partecipazione di tanti uomini con culture diverse, che si ottengono le migliori performances?
Così torniamo amabilmente ai soliti
nomi: quello dell’ex assessore De Corato, che tanto si impegnò nella realizzazione del Parco; quello del senatore
Lupi, attivissimo ancora oggi; e quello
del predecessore dell’attuale responsabile di Italia Nostra: Sergio Pellizzoni, un uomo di carattere, dicono tutti,
molto in gamba…
“E’ stato lui a venire qui da noi, –
racconta l’Armando – semplici pescatori del Parco delle Cave (io ci prendevo le tinche allora), proponendoci
di costituire un’associazione insieme
ai coltivatori degli orti, nell’ambito di
Italia Nostra”.
Va ricordato – a onore del vero – che

negli anni Settanta la Cava Cabassi
stava addirittura morendo, soffocata
da rifiuti solidi e liquidi di tutti i tipi, a
galla e sul fondo…
Il grande progetto del Parco, partorito negli anni Ottanta, sostenuto attivamente da tutte le Associazioni locali
e da Italia Nostra, è stato quindi l’unico modo di ‘salvare’ una buona parte
del verde cittadino intorno alla città
(anche dall’edilizia selvaggia), fino alle
attuali cospicue dimensioni e la cura
da parte del Comune di Milano.
Per fortuna i “Padri fondatori”, che
trovate anche nominati nel bel libro di
Mario Pria, dedicato alla Cava Aurora,
partorirono un progetto di risanamento basato sulla ‘ri-ossigenazione’ delle
acque della cava, una volta ripescati
tutti i rifiuti.
“Negli anni Ottanta eravamo una
decina di pensionati – continua l’Armando –. Accolta la proposta di Pellizzoni, venne ratificato allora il nostro
ruolo di garanti della pesca sportiva in
Cava Cabassi.
Abbiamo preparato uno statuto e
nominato un direttivo. Italia Nostra ci
fornì il materiale per realizzare le casette in legno nel 1998: e il Parco passò poi sotto la tutela del Comune di
Milano”.
Lei si ricorda di sicuro anche degli
anni tremendi della droga, a cavallo
del Duemila?
“Certo! Agenti della Digos che giravano in borghese, qualche morto per
overdose, anni brutti e difficili…
Noi e tutti gli appartenenti alle Associazioni svolgevamo una sorta di vigilanza attiva, per tenere sotto controllo
il Parco”.
Quanti sono attualmente gli iscritti
all’Associazione?
“270 circa… Ma gli abituée non
sono più di una decina. Qualcuno viene solo occasionalmente a pescare.
Qui c’è di tutto: boccaloni, persici,
carpe. E anche trote: quelle si possono tenere, ma non più di tre al giorno”.
E il famoso pesce siluro?
“Il siluro quando viene catturato,
non viene mai rilasciato, come da regolamento: provvediamo a eliminarlo,
per salvaguardare tutte le altre specie
di pesci nel laghetto”.
Ma come ha fatto ad arrivare qui?
“Lei sa che le acque delle nostre
cave vengono rinnovate con quelle di
un ramo del Canale Villoresi. Quindi
i piccoli del pesce siluro arrivano qui
con la corrente, lunghi pochi centimetri, e con gli anni raggiungono anche i

20 - 30 chili di peso…”.
Avete organizzato e organizzerete
altre attività per i cittadini?
Rivolgo la domanda a un attivissimo
consigliere dell’Associazione, Camillo
Navoni.
“Prima del Covid-19, oltre alle classiche gare di pesca, organizzavamo
anche simpatici incontri e picnic con
i disabili di alcune onlus di Baggio,
come ‘Il Balzo’: con ‘Andamento lento’ proponevamo a loro una tranquilla
passeggiata insieme ai familiari qui
alla Cabassi…
Ma ormai non si può più fare niente.
Dopo questa pandemia, l’incertezza
regna sovrana… Vedremo cosa riusciremo comunque a mettere in piedi. La
vita continua e c’è sempre qualcosa
da fare e da imparare”.
L’iscrizione annuale all’Associazione
Pescatori Cava Cabassi costa poche
decine di euro e si può pescare solo
accettando il regolamento di pesca
approvato dal Consiglio Direttivo nel
2018.
A chi piace trascorrere il tempo osservando una canna da pesca o un
galleggiante immobile sull’acqua, fino
a vederlo scomparire all’improvviso,
tirato sotto da un pesce, facciamo comunque i nostri migliori auguri “buona
pesca” sulle sponde della Cava Cabassi!
Stefano Valera

Armando Zuccotti
uno dei soci fondatori
dell’Associazione Pescatori
Cava Cabassi (A.P.C.C.)
Foto Stefano Valera
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IN RICORDO DI...

In ricordo di

Sergio Lazzaroni
Sergio Lazzaroni era nato nel 1934.
Il prossimo 30 ottobre avrebbe compiuto 86 anni.
Una vita intensa, positiva, costruttiva, che lascerà sicuramente una traccia indelebile nelle tantissime persone
che non solo l’hanno conosciuto, ma
che hanno avuto la fortuna di condividere con lui il forte impegno e l’innata
passione per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
Abbiamo perso una grande Persona, un vero Amico.
Ci ha lasciati per sempre la sera del
26 agosto.
Da circa un anno risiedeva a Pisa,
per esser vicino con la moglie Rossana, alla figlia Alessandra e agli adorati
nipotini.
Era ricoverato da qualche giorno a
seguito del repentino aggravamento
delle condizioni di salute. La moglie
Rossana ci ha comunicato che si è
spento serenamente.
I funerali si sono svolti a Pisa il 29
agosto e, dopo la cremazione, l’urna
con le ceneri verrà riportata a Milano, per un momento di preghiera, di
raccoglimento e di ricordo nella Parrocchia Madonna dei Poveri e nella

Chiesetta della Linterno, alla quale era
molto legato.
Da Sergio abbiamo imparato tantissimo; per tutti noi della Linterno, oltre
che un Grande Amico, è stato Maestro di Vita. Sempre positivo, propositivo e riflessivo, mai sopra le righe
se non in rari momenti giustificata reazione a fatti o accadimenti negativi.
Dialogare con lui è sempre stato non
solo piacevole, ma fortemente istruttivo. Ricordava con estrema lucidità
e precisione tutti i fatti accaduti negli
anni della guerra, dei bombardamenti,
della distruzione morale e materiale
della sua adorata Milano e del caotico periodo della ricostruzione post
bellica.
Entrò in Comune di Milano dapprima come Vigile Urbano per continuare poi la sua attività, grazie al diploma
di geometra, negli uffici dell’Area Tecnica Centrale.
Nella metà degli anni ’70 si trasferì
nell’Ufficio Tecnico della Zona 18, ora
Municipio 7, per seguire non solo le
pratiche edilizie e di manutenzione,
ma anche i lavori delle varie Commissioni Istruttorie Consiliari. Gran parte
delle decisioni strategiche sul Territorio della nostra Zona vennero quindi
prese anche grazie alla sua esperienza e conoscenza delle problematiche
in discussione.

Sergio Lazzaroni
e la moglie
Rossana
festeggiano il
60° di matrimonio
davanti alla
chiesetta di
Cascina Linterno
Terminata l’attività lavorativa, scelse proprio la nostra Associazione per
continuare l’impegno a favore della
salvaguardia non solo della Linterno,
ma anche del Parco delle Cave e delle
altre Cascine del Territorio ricoprendo,
per tanti anni, il ruolo di Consigliere, di
Vicepresidente ed infine di Presidente
Onorario.

Desidera anche questa Redazione unirsi agli Amici della Linterno
per inviare alla famiglia di Sergio
Lazzaroni le nostre sentite condoglianze.

Con lui abbiamo raggiunto importanti traguardi e lavorato benissimo.
Davvero una Grande Persona.
Ci mancherà tanto.

Amico del mensile il diciotto, ci
assicurava l’esatta interpretazione
del regolamento del Consiglio di
Zona, oltre agli indirizzi comunali
per giungere alle notizie desiderate.
Rivolgendoci ai nipoti vorremmo
confermare loro quanto fosse bravo, gentile e riservato il loro nonno.

Gli Amici della Linterno

Roberto Rognoni

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

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
TELEFONARE 02/89779110
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RUBRICHE

Pseudoanglicismi

Bikini, una parola esotica che nasconde un cambio culturale…
L’estate, il mare, la spiaggia, una
bevanda fresca, magari anche un
libro. Quando ci si può finalmente
godere le vacanze, cercando magari refrigerio al mare, il costume
intero oppure un bikini è qualcosa
di immancabile. Ce ne sono di diverse forme, colori, materiali e tessuti. Scegliere il costume adatto
è quasi come un tratto distintivo,
potrebbe essere l’equivalente di
scegliere una cravatta oppure un
paio di scarpe.
Oggi mi piacerebbe parlare meglio della storia del “bikini” perché
ritengo sia molto interessante.
Tralasciando le origini antiche di
subligaculum e strophium in epoca greca e romana, dobbiamo ringraziare lo stilista parigino Louis
Réard se oggi la maggior parte del
pubblico femminile può scegliere
se indossare un “costume da bagno dalle dimensioni ridotte”.
Partiamo dalla parola “bikini”:
quale significato porterà? Iniziere-

mo il nostro percorso di scoperta
tornando un attimo indietro nel
1946, l’anno in cui venne creato.
La situazione sociopolitica era
profondamente diversa. Diverse
le abitudini, gli usi ed anche i costumi, sia quelli da indossare e sia
quelli del comportamento. Basti
pensare che quando questo nuovo
costume da bagno fu lanciato sul
mercato – c’è anche il giorno, era il
5 luglio –, Rèard aveva fatto molta
fatica a trovare una modella intenzionata a indossare un costume
che scoprisse l’ombelico e gran
parte dei glutei. Solamente una
spogliarellista professionista del
Casinò De Paris accettò la sfida
e osò indossarlo. Tuttavia, il suo
nome rimane ancora un mistero.
Perché Bikini?
Prima di Réard, provò a lanciare un prodotto simile un suo collega, sempre parigino, chiamato
Jaques Heim, il quale aveva creato
un costume a due pezzi di dimen-

sioni ridotte, e per questo lo aveva chiamato Atome, poiché molto
piccolo. Il più piccolo del mondo,
per l’esattezza. Réard modificò
questa idea e lo rese ancora più
piccolo, audace e rischioso. E proprio per questo lo chiamò Bikini.

momento in poi, tutto cominciò a
cambiare. E così si è svelato anche
questo mistero.
Alla prossima!
Letizia Polidori Rossi

Bikini era un atollo appartenente
alle Isole Marshall nell’Oceano Pacifico, dove in quegli anni venivano
effettuati esperimenti nucleari. E
quindi questo prodotto venne battezzato così proprio perché la sua
introduzione sul mercato avrebbe
avuto di sicuro effetti esplosivi e
dirompenti. E aveva ragione!
Gli anni che seguirono furono
difficili perché il bikini in spiaggia
fu vietato in Italia, Spagna, Portogallo, nella costa atlantica della Francia e in diversi stati degli
USA. Dovremo attendere la sfacciataggine di Brigitte Bardot, che
nel 1953 rese popolare il bikini in
una spiaggia a Cannes. E da quel

Brigitte Bardot a Cannes
nel 1953

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Bissacco

Bondi

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

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

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli
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Don Luigi, un prete in bicicletta nel cuore dei baggesi
Un uomo vestito di scuro, su una
bicicletta nera, porta Luce. Un’ombra
ricurva, una figura scarna, che qualcuno guarda con una smorfia. Come
si guarda con una smorfia la povertà.
Don Luigi (monsignor Luigi Moretti
per quelli che tengono all’ufficialità,
lui no) con la sua bicicletta scassona, il suo aspetto trasandato, il suo
fedele Tobia sempre dietro, negli anni
‘70 la povertà se la cerca nella periferia della periferia. Nei palazzoni delle
case popolari di via Quinto Romano.
Sui sassi e terra, che diventano fango e pozzanghere, di via Pietro Colla e via Manaresi. Verso l’Area 7 che
tutti chiamano il campetto. Vicino ai
giardinetti pubblici di via Anselmo da
Baggio violentati dall’eroina. Lontano
dal centro del borgo di Baggio e molto lontano da Milano. Altrimenti, la
povertà – magari casinista e incasinata, ma dignitosa e ricca delle belle
cose che non si comprano – la aspetta in una chiesa che è una baracca:
un prefabbricato con l’altoparlante
che suona le campane. Con all’ingresso il plastico di una chiesa vera.
Con gli scaldini accesi perché dentro
fa freddo come fuori. Con le porte
aperte durante la Messa perché tutti
dentro non ci stiamo. Però ci siamo.
Sinceramente, ai bambini di quel
periodo che vanno a confessarsi don
Luigi pare sempre un po’ assopito. E
l’essere assolti con cinque Ave Maria
sempre quelle non chiarisce il mistero. Forse perché “il più gran peccato
(dei bambini) fa sorridere gli dei” come
dice Lucio Dalla. Forse perché girando
in bicicletta quei bambini li conosce e
li riconosce tutti, prima o poi.
“Sono nato a Rosate il 2 marzo
1910 e là sono stato battezzato. Ma
quando avevo otto anni, la mia famiglia si trasferì a Trenno dove son vissuto fino alla prima Messa che ho celebrato in quella parrocchia nel 1933.
La Curia mi mandò subito a Baggio
come coadiutore del prevosto di allora, don Carlo Chiesa, il 29 giugno
1933. Successivamente la curia de-

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

sacerdozzi el doveva festeggà “Spirit
de fed e dedizion”. (Prime strofe di “9
giugn 2003” di Mariangela Chiesa).
“Uomo di preghiera e di povertà, distaccato dai soldi, dagli onori,
da ogni forma di potere. Un prete
veramente secondo il cuore di Cristo”. (Dall’omelia di mons. Erminio
De Scalzi al funerale di don Luigi, il
12/6/2003).

La luna.

cise di fondare a Baggio una seconda parrocchia, l’attuale dedicata a
Sant’Anselmo, e mi fu dato l’incarico
di seguire la costruzione della chiesa
e delle opere parrocchiali. Ne sono
diventato il primo parroco, dal 1970 al
1991”. (Stralcio di un’intervista a don
Luigi di don Vincenzo Cavenago).
“Ai primi di marzo del 1970 don Luigi Moretti fu nominato dal cardinale
Colombo parroco di Sant’Anselmo
da Baggio. Ma la sua chiesa parrocchiale dov’era? Chi lo avrebbe detto
che era una modesta cappella preIl sole.
fabbricata (…) Eppure don Luigi
alla
bella età di 60 anni accettò con l’entusiasmo di un giovane missionario di
iniziare in quella baracca la sua avventura di neo parroco. Praticamente
da zero. (Fernando Cataldo).
“Io non avevo chiesto le suore perché non avevo la casa da dare alle
suore. Non c’era l’oratorio, non c’era
il luogo dove fare l’oratorio. Credo
proprio sia stato San Vincenzo. Io
credo fermamente che mi ha mandato le suore, che tanto bene hanno
fatto a questa parrocchia. Ricordate
suor Gabriella quanto ha fatto per i
ragazzi dell’oratorio?”. (Dall’omelia
Madonna.
di don Luigi per il suoLa
novantesimo

Tutti i virgolettati
dell’articolo tranne
l’ultimo sono tratti dal
libro “Don Luigi, un
prete per Baggio”. A
cura della parrocchia
Sant’Anselmo
da Baggio, 2003.

Don Luigi, le hanno rubato la bicicletta. “L’avrà presa qualcuno che ne
avrà avuto bisogno”.
Alessandro Avalli

compleanno).
“Il 2 febbraio 1976 è la data di
costituzione della piccola Comunità delle figlie della carità. Sen de fa,
modo di dire abituale di don Luigi che
esprimeva pazienza, vicinanza, condiscendenza, non rassegnazione o
indifferenza. Sen de fa... aspettiamo
i permessi per la nuova chiesa (…)
intanto la comunità di Sant’Anselmo
di allargava, si moltiplicavano le sedi
di incontri. Le scuole elementari, gli
scantinati delle case popolari, i recinti
nel grande prato”. (Una suora vincenziana).
“Quanti passi a piedi o in bicicletta!
Io – matricola del sacerdozio – scrutavo te, che non ti risparmiavi, con
uno stile di vita sempre umile, schivo, povero, essenziale. I tuoi sette
decenni di sacerdozio a Baggio fioriti senza mai scoraggiarti, mentre
cercavi di unire persone provenienti
da ogni parte d’Italia. Con pazienza
infinita e tenace aspettavi la nuova
chiesa che non sorgeva mai, quando
finalmente l’hai aperta nella Pentecoste del 1989”. (Da una lettera di don
Giorgio, coadiutore di don Luigi).
“Gh’è lutto in comunità. I bagges
gh’hann el magòn: settant’ann de

Bellissimo ritratto di don Luigi e
la sua bicicletta. Purtroppo non
siamo riusciti a risalire all’autore, possiamo soltanto includere
la sua sigla. Se qualcuno dei
lettori ne conosce il nome lo
pubblicheremo volentieri sul
prossimo numero.

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI
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UNA FINESTRA
REDAZIONALE
SULL’ARTE

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

febbraio 2020

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE
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Partizan Bonola

Il lato rosafluo del calcio

In un piccolo locale di Trenno incontro Chiara Telmon. Si è trasferita
in zona e mi racconta della nuova
sfida nella quale si è buttata ormai
quasi trentenne: giocare a calcio.
È così che in un quartiere poco
lontano dal nostro scopro una piccola chicca del calcio, sia maschile che
femminile. È l’ASD Partizan Bonola,
una squadra che nasce nel 2017 su
idea dell’attuale presidente, Jacopo
Nedbal, che riesce a coinvolgere un
gruppo di amici con l’intento di dare
una svolta positiva al quartiere Gallaratese affinché i ragazzi di zona
non si disperdano ma canalizzino le
proprie energie nella riqualifica del
quartiere in cui erano nati o cresciuti.

L’avventura inizia e la sola squadra
iscritta al campionato Uisp di calcio è
quella maschile; ben presto, però, ci
si rende conto che il progetto sta decollando, con campetti sgangherati
di periferia riempiti ogni domenica
da tantissimi ragazzi. Entra allora in
campo (letteralmente) India Bongiorno, ragazza di San Siro, amica di Nedbal, e che con lui aveva condiviso il
progetto iniziale. Bisogna fare di più.
“Mi sono messa a cercare ragazze
sui social, fra le colleghe, nel bar di
quartiere”, dice India, “e finalmente a
marzo 2018 è nata la squadra femminile del Parizan, il suo lato rosaflù
(colore della maglia è il rosa fluo)”.
La squadra si allena al campo
Lombardia 1 di via Cilea una volta a
settimana e partecipa al campionato di calcio a 7 del CSI, in categoria
Open B. Attualmente è composta
da venti ragazze, di ogni età e provenienza, tutte neofite per il mondo
del calcio: India, oggi capitano della
squadra, viene dal volley; altre ragazze dall’atletica o dall’equitazione.
Afferma: “Praticamente siamo dei
pulcini di 30 anni, come ci dicono
anche i mister Carlo Pogliani e Fabio
Lucotti. L’età media è di 30 anni circa
ma il gruppo è davvero eterogeneo:

il nostro portiere Micaela Menichetti ha 46 anni mentre la più piccola,
Caterina Formicone, ne ha solo 21”.
Questa eterogeneità, se da un lato
può sembrare un elemento ostacolante per la coesione, in realtà è
stata la forza di questo gruppo che
proprio grazie alla ricchezza portata
dalle differenze individuali è diventato più unito e coeso: “Siamo tutte
diversissime sotto una marea di profili e, nonostante questo, abbiamo
dimostrato di essere estremamente
forti insieme. Non parlo del calcio in
sé, perché su quello abbiamo ancora molto da imparare, ma una cosa
che ci invidiano tutti è l’unione e il legame di questo gruppo, nonostante
giochiamo tutte insieme da poco più
di un anno. Incredibilmente un gruppo di 20 donne è riuscito a reggere
tanti di quegli urti che, a confronto,
i calci sugli stinchi e le gomitate che
ci prendiamo in campo sono una
sciocchezza”.
E l’unione porta risultati, tanto che
la prima squadra maschile l’anno
prossimo giocherà in seconda categoria per la FIGC e il piccolo gruppo
di ragazzi del gallaratese che inizialmente aveva dato vita al Partizan
oggi arriva ad accogliere 60 atleti.

Quando chiedo quale sia la vera
forza del Partizan, la risposta è scontata: il quartiere. “Ogni anno”, spiega
India, “organizziamo diversi eventi,
dal torneo al Parco di Trenno alla festa di primavera.
Tutto è sempre aperto a tutti, proprio con lo scopo di creare quell’aggregazione per cui il nostro progetto
è nato”.
L’emergenza sanitaria che ha duramente colpito anche il mondo
dello sport ha fatto emergere fino in
fondo il risvolto sociale del Partizan
che insieme all’associazione Stare a
galla e ai tifosi della squadra si sono
rimboccati le maniche per dare una
mano al quartiere, dalla consegna
delle spese a domicilio per gli anziani a quella di pacchi alimentari per le
numerosissime famiglie che si sono
trovate in difficoltà economica.
Conclude il capitano: “Non sappiamo se l’anno prossimo vinceremo
tutte le partite ma posso garantire
che abbiamo già vinto la nostra partita del cuore e non ci fermeremo perché abbiamo ancora tantissime cose
da realizzare”.
Beatrice Paola Fraschini

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E
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Diventa amico
del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative
del diciotto e la pubblicazione del
mensile. Riceverai inoltre a casa
ogni numero del mensile insieme
alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate
agli “Amici del diciotto”.
Abbonamento ordinario
E 15,50
Abbonamento sostenitore
“Amico del diciotto”
a partire da E 25,00

!

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

IN OMAGGIO
SOLO IN
OTTOBRE
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Vieni a trovarci nella
nuova sede!
Al termine dell’emergenza sanitaria, la redazione sarà aperta
al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12: potrai
abbonarti al mensile o rinnovare
il tuo abbonamento.
Siamo in piazza Anita Garibaldi 13 nel cortile interno (suonare Cooperativa il diciotto); tel.
02.4563028 - cell. 339 3346797
Oppure potrai abbonarti:
a) in occasione della Sagra di 		
Baggio (terza domenica di
ottobre) presso il nostro
gazebo e in sede
b) presso la libreria
Lineadiconfine in via
Ceriani, 20
tel. 02 48914786
c) presso la reception del Gate
Sport la Fenice
in via Muggiano 14

!

d) con un versamento
sul conto Intesa
SanPaolo agenzia 1893
- Codice IBAN:
IT05H0306909511000024987181
e) con un versamento sul
c/c Postale n. 21089206
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’Angolo dell’avvocato

Il fondo vittime della strada e la negligenza per la mancata identificazione del veicolo
Nel nostro ordinamento è stabilito che ogni autoveicolo deve essere
assicurato obbligatoriamente per la
Responsabilità Civile del conducente, cioè contro i danni causati a terzi.
Qualora, però, un sinistro stradale avvenga con un veicolo non assicurato
o che è “scappato” dal luogo del sinistro, a tutela dei soggetti rimasti vittima dell’incidente, lo Stato ha previsto
il Fondo Vittime della Strada il quale
interviene a risarcire il danneggiato.
Tale Fondo ha poi diritto di rivalersi sul
soggetto sprovvisto di assicurazione
o scappato dal luogo dell’incidente.
In quest’ultimo caso, però, la normativa richiede che il danneggiato
non abbia negligentemente fatto allontanare il responsabile senza farsi
lasciare i dati o senza prenderli con la
semplice annotazione della larga del
veicolo. In altre parole, il Fondo vittime
della strada interviene solo quando il
veicolo e/o il responsabile del sinistro
non siano stati individuati o non sia
stato possibile individuarli e che ciò
sia avvenuto senza la colpa della persona offesa ovvero che il responsabile
del veicolo di controparte non fosse
identificabile utilizzando l’ordinaria diligenza e, pertanto, tenendo una condotta diligente al pari di un buon padre
di famiglia.
Ebbene la diligenza che viene richiesta deve necessariamente essere
quella di una persona normale che si
trova nel caso concreto specificatamente descritto. In più occasioni, pe-

raltro, la Suprema Corte ha osservato
che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta la verifica delle condizioni psico-fisiche del danneggiato
senza che sia tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione
“eccessivo” rispetto alle sue “risorse”.
A titolo esemplificativo valga il recente caso dove una signora era rimasta vittima di un sinistro stradale
dal quale aveva riportato lesioni fisiche il cui risarcimento veniva chiesto
nei confronti del Fondo di Garanzia
poiché il responsabile del sinistro
non era stato identificato. La signora,
non aveva preso alcuna generalità o
targa nella convinzione di non essersi fatta male; nella realtà, alcune ore
dopo l’incidente la signora si sentiva
sempre più male e si recava presso il
Pronto Soccorso dove le veniva diagnosticato un trauma cranico con amnesia e dove veniva, altresì, ricoverata
per alcuni giorni. Nel caso in esame
si è, pertanto, concluso che, stante il
trauma cranico riportato a seguito del
suddetto sinistro stradale, alla signora non poteva essere imputata alcuna
negligenza nel recuperare/fermare il
conducente dell’altra vettura non versando la stessa nella condizioni psico-fisiche tali da permetterle di comprendere la situazione e di provvedere
a se stessa.
Difatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo in più occasioni
di esprimersi e in una recente sentenza

(Cassazione Civile n. 274 del 13.1.15),
gli Ermellini (cioè i Giudici della Suprema Corte) hanno precisato che non
può parlarsi di negligenza quando ci
si trova avanti obiettive condizioni psicofisiche di turbamento da parte della
vittima e ciò nonostante quest’ultima
– come nel caso di specie – riferisse
di stare bene: non può nemmeno ritenersi negligente l’infortunato per aver
consentito all’automobilista di allontanarsi ritenendo di stare bene, non
accorgendosi di aver riportato invece
un trauma cranico; “la Corte di merito
non considerato che non solo un trauma psichico, ma anche la semplice
ambascia, o lo spavento, o l’irresolutezza provocata da un evento imprevisto possono avere inibito alla persona investita la prontezza di spirito di
identificare l’investitore” e “nessuna
responsabilità potrebbe addebitarsi a
chi lasci andar via l’automobilista investitore, ritenendo senza colpa di star
bene, perché i sintomi del trauma non
si sono ancora manifestati”; peraltro,
la suddetta Corte precisa che “il malessere (trauma cranico con amnesia)
doveva ritenersi una causa sufficiente
ad escludere una sua negligenza per
la mancata tempestiva identificazione
del veicolo investitore” (cfr. Cass. Civ.
n. 274/15, doc. 2).
La Suprema Corte, pertanto conclude affermando che a) “o la vittima
al momento del fatto riteneva in buona
fede di star bene; ed in questo caso
(Omissis) la scelta di consentire all’automobilista di allontanarsi non poteva
ritenersi negligente” b) “ovvero la vittima al momento del fatto stava effettivamente male; ed in questo caso il
malessere doveva ritenersi una causa
sufficiente ad escludere una sua negligenza per la mancata tempestiva
identificazione del veicolo investitore”.

Difatti, nel caso in esame, il Giudice ha affermato che “il sinistro è avvenuto con carattere di repentinità e
in modo particolarmente insidioso.
(Omissis) E’ esperienza frequente in
questi casi che quand’anche in stato
di salute apparente subentri una sorta di shock quantomeno temporaneo,
tale da indurre la vittima a voler riprendere a tutti i costi la normalità bruscamente e negativamente interrotta. In
questo contesto, pare a chi scrive che
sanzionare la mancata individuazione
del responsabile da parte significhi
postulare una presenza di spirito, uno
sforzo o una struttura caratteriale nettamente al di sopra di quello che può
mediamente richiedersi al modello del
c.d. buon padre di famiglia (i.e. il parametro di misurazione della diligenza in
concreto): che se pure non è un modello di natura statistica o descrittiva,
bensì prescrittivo o deontologico, non
richiede comunque neppure sforzi
eroici o superiori alla media”. (Tribunale di Milano, sentenza n. 3842/2020).
Quindi, in caso di incidente, prima
di abbandonare la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito,
occorre ben analizzare ogni possibile
conseguenza e l’eventuale possibile
accesso al Fondo di Garanzia per le
vittime della strada.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
L’avvocato risponde. Invia la tua
domanda al seguente indirizzo
mail:
info@studiolegalemotzo.it.
L’argomento segnalato potrebbe
essere trattato in uno dei prossimi
articoli.

Siete pronti, a sostenerci,
per il 20 settembre 2020?
Vi chiederete: ma cosa succede il 20 settembre 2020?
Ecco, ve lo ricordiamo noi: ci sarà L’ESTRAZIONE DEI
BIGLIETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI, solitamente
legata alla Festa del Biberon, che era prevista per il
24 maggio 2020 e che non ha potuto aver luogo.
Non sarà un evento pubblico, per evitare di creare
assembramenti, ma sarete prontamente informati
tramite il sito. I biglietti sono disponibili presso la sede
del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita.

a fianco
settembre 2020

a

della donn

Per maggiori informazioni
telefonate dalle 9 alle 12:
02 48701502.
Il ricavato servirà a
finanziare alimenti per la
prima infanzia!
www.cavambrosiano.it
info@cavambrosiano.it
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Alloggi innovativi basati
sul principio della sostenibilità
sociale e ambientale orientati
alla condivisione di spazi comuni
e aperti al quartiere.

COMMON
HOUSING®
BISCEGLIE

A partire da € 2.700 mq

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

Cooperativa
Habitat
Bisceglie

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

