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IN PRIMO PIANO

I giardini in piazza Sant’Apollinare saranno intitolati a Egidio Negrini:
un “testimone” che non è stato dimenticato

La notizia pare essere ufficiale,
questa volta. L’area a giardino di
fronte alla chiesa parrocchiale di
Sant’Apollinare, nell’omonima piazza, sarà intitolata a Egidio Negrini
(1915-1993). La cerimonia avverrà
martedì 21 dicembre alle ore 15
alla presenza delle autorità comunali, municipali e parrocchiali, con
una piccola sorpresa. Non occorre
prenotarsi.
Della sua vita ne avevamo dato
alcune note nei numeri di novembre e dicembre dello scorso anno,
quando si sarebbe dovuta tenere
la cerimonia, poi rimandata causa
Covid. Quegli articoli erano dedicati all’uomo che non doveva essere
dimenticato. E un gesto simbolico,
come l’intitolazione di questo spazio, ci aiuterà senz’altro a tenerne
viva la memoria.
Ora, dopo un anno di ulteriori ricerche, grazie a un volume pubblicato poco dopo la sua scomparsa
dal Centro Studi Achille Grandi di
Milano (una realtà culturale, vicino
alla CISL) abbiamo potuto conoscere meglio Egidio. Le voci qui
contenute erano quelle di Don Luigi Moretti, di Amedeo Bianchi, di

alcuni anni è rimasta inaccessibile,
fino a quando un volenteroso gruppo di volontari ha deciso di recuperarla e prendersene cura: stiamo
parlando del Presepe Biblico, forse
il più celebre di Milano.
Dicevamo dunque alla cerimonia
di martedì 21 dicembre interverrà
l’assessore alla cultura del Comune
di Milano Tommaso Sacchi, la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati
e il parroco di Sant’Apollinare Don
Paolo Citran.

I giardini davanti alla chiesa di Sant’Apollinare dove si trova il
Presepe Biblico ideato da Egidio Negrini
Pierre Carniti, di Vittorino Colombo,
di Erasmo Peracchi e di Antonio
Pizzinato. E non ci basta già più la
parola uomo a contenerne la storia. Forse la definizione che più gli
si addice è quella di “testimone”,
come titolava quella pubblicazione.

ia alla Borletti, delle lotte sindacali,
dell’attivismo nelle ACLI, dell’impegno nella Democrazia Cristiana,
della sua comunità parrocchiale e
spirituale. La sua era una vita consacrata ai consigli evangelici presso l’Istituto Secolare Cristo Re.

Egidio è dunque un testimone.
Testimone dell’antifascismo vissuto
nella Resistenza, della vita opera-

Ma Egidio ci parla ancora attraverso la creatura di cui ha curato il
progetto e l’animazione e che per

E la sorpresa? Ad animare la cerimonia saranno presenti due classi della scuola parrocchiale Madre
Bucchi, la quinta della scuola primaria e la prima della scuola secondaria. I ragazzi, preparati dalla professoressa Bonalumi (che leggerà
alcuni ricordi) e dalla professoressa
Rumi, leggeranno dei brani tratti
dalla storia di Egidio Negrini pubblicata lo scorso anno.
Al termine sarà organizzata dai
volontari una visita al Presepe Biblico custodito sotto la chiesa di
Sant’Apollinare.
Giorgio Uberti
Don Cesare Pavesi
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Una nuova opera d’arte impreziosisce le vie di Baggio
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Una nuova opera d’arte impreziosisce le vie di Baggio. L’hanno
realizzata gli studenti dell’Istituto
Primo Levi. Dal 17 novembre si
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All’inaugurazione del murale
sono intervenuti l’assessore alla
cultura del Comune di Milano,
Tommaso Sacchi che ha definito Baggio “un gioiello, un paese
nella città, pieno di verde” e Erica
Soana, assessore alla scuola del
Municipio 7, al suo primo appuntamento pubblico sul territorio.
Alice Cosmai dell’ufficio Arte
negli Spazi Pubblici del Comune
di Milano, ha ringraziato Federica
Cimorelli dell’agenzia Collater.al
per la preziosa collaborazione e
gli studenti che hanno contribuito
a realizzare una nuova opera d’arte che rimarrà a connotare il quartiere anche negli anni futuri.

L’assessore Tommaso Sacchi ringrazia chi ha collaborato alla
realizzazione del murale di Baggio nell’ambito dell’inizativa
“Un nome in ogni quartiere”
ti il nome stilizzato di Baggio. Le
sette pareti successive illustrano
alcune parole chiave individuate dagli studenti. Le prime due si
Tipo di distributore
riferiscono alla Baggio
“storica e
che
collocato
nel Parco.
antica”:
hoverrà
inserito
nel murale
elementi architettonici presenti nel
quartiere e un’allusione alla leggenda locale dell’asino sul campanile. Poi mi sono soffermata sugli
aggettivi “accogliente” e “verdeg-

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

giante”: ho raffigurato una strada
su cui si affacciano varie abitazioni
e sul muro adiacente degli specchi
d’acqua stilizzati e un uccello. Per
rappresentare simbolicamente la
Baggio “multiculturale e solidale”
ho dipinto una mano tesa e dei volti
dall’incarnato chiaro e scuro. Sono
poi tornata a interpretare la “natura” presente nel Parco delle Cave,
raffigurando laghi e fiori stilizzati».

Quello di Baggio è il nono murale che viene realizzato nell’ambito del progetto “Un nome in ogni
quartiere”, grazie al contributo
erogato da Fondazione di Comunità Milano Onlus tramite un
bando a cui ha partecipato Milano&Partners. La fotografa Daniela Cavallo realizzerà un reportage
completo delle fasi di realizzazione dei murale dipinti in ogni quartiere di Milano che verrà presentato al pubblico nella mostra Milan’s
Murales a cura di Alice Cosmai, in
collaborazione con YesMilano.
Marco Antonio Peruffo

Essere anziani, a Milano, a 40.000 ore di presenza amicale e di
volte, è molto difficile. Migliorare la conforto. Sono inoltre state offerte a
qualità della loro vita è, per fortuna, titolo gratuito oltre 10.000 ore di
possibile. Seneca, associazione di assistenza domiciliare ad anziani
volontariato ONLUS, cerca nuovi fragili con operatori socio-sanitari.
Seneca ha bisogno di altri volonvolontari per ampliare la propria attività mirata a migliorare, in tutti i tari per i quali è previsto un corso
modi possibili, la qualità di vita degli iniziale di formazione sul tema della
anziani fragili milanesi al proprio relazione d’aiuto.
domicilio.
L’Associazione Seneca sostiene
L’argomento viene trattato da
annualmente oltre 200 anziani con professionisti del settore. Il corso
altrettanti volontari dedicati alla rela- per i volontari si terrà nelle seguenti
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le date:
richieste di aiuto da parte di persoSabato 18/25 ottobre; 8/15
Mercoledì
17 novembre.
La2014
fotografa Daniela Cavallo immortala l’artista Alice Lotti mentre prepara il colore che gli studenti
ne sole(Ae sinistra)
sofferenti
è aumentata
novembre
dell’Istituto Primo Levi useranno
per ore
dipingere
il murale.
(Al centro) La parete della scuola destinata al murale. (A destra) 1 dicembre.
considerevolmente.
Dalle
9:00 alle
ore 12:00
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cultura
Sacchi
Lotti davanti
alla parte del murale dove l’artista ha raffigurato il nome di “Baggio”
Montevideo,
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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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IL PRELIEVO

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

“Non una di più”: insieme si può fermare la violenza di genere
“Condivisione, Fare Rete, Rispetto,
Amore, Uguaglianza di genere”: queste sono state le parole chiave dell’evento organizzato presso la Parrocchia San Giovanni Bosco, di via Mar
Nero 10 a Milano dal titolo “Non una
di più. In memoria di Luisa Fantasia” in
occasione del 25 novembre, giornata
mondiale contro la violenza sulle donne. L’evento, che doveva tenersi in origine presso i “Giardini Luisa Fantasia”
di via delle Forze Armate 279, era stato spostato all’interno della parrocchia
a causa del maltempo.
Proprio partendo dal giardino dedicato a questa giovane moglie e madre
che fu vittima di un efferato omicidio
nel lontano 1975, commesso da due
giovani criminali legati alla ‘ndrina
calabrese, mentre suo marito, il brigadiere Antonio Mascione indagava,
sotto copertura, su un grosso traffico
di droga in arrivo dalla Calabria, si è
riflettuto sulla violenza di genere.

IL TUO

Dopo i saluti istituzionali di alcuni
rappresentanti dell’Associazione per
la Legalità Ultimi Milano, Tiziana Vecchio, Walter Moccia ed Enea Coscelli,
Don Davide, parroco della Chiesa di
San Giovanni Bosco, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e della
sensibilizzazione al problema già dai
primi anni dell’infanzia per poter crescere degli adulti consapevoli.
Ornella Lusa, Ispettore Commissariato Lorenteggio Pubblica Sicurezza
ha parlato dell’importanza del “fare
rete”, spiegando in modo semplice,
vista la presenza di alunni delle primarie, quanto sia importante intervenire
se si ritiene che qualcuno abbia dei
comportamenti sbagliati o violenti e,
se si hanno dei dubbi, condividere il
problema con gli adulti: genitori, insegnanti e perché no, anche con le forze
dell’ordine. Se si parla di un problema
si riesce a intervenire prima che sia
troppo tardi.
L’ispettrice Lusa si occupa da

FORNAIO DI FIDUCIA

Vieni a provare le nostre specialità:
la vera michetta milanese soffiata
e leggerissima e la focaccia pugliese soffice
e gustosa. Da noi non solo pane, ma anche
schiacciatine, focacce, pizzette, salatini e una
ottima pasticceria

vent’anni di abusi e maltrattamenti e
con i suoi colleghi è sempre a disposizione per parlare con chiunque si
senta vittima o sia testimone di bullismo, di discriminazione di genere o di
maltrattamenti.
Beatrice Paola Fraschini ha portato,
con parole lievi, la sua toccante testimonianza di vittima di maltrattamenti da parte del proprio compagno al
quale è riuscita a sottrarsi grazie a una
rocambolesca fuga dalla casa del suo
aguzzino. Un uomo al quale si era affidata con tutto il suo amore, convinta
che tutte le manovre che lui faceva per
isolarla dalla famiglia, dagli amici e dai
colleghi di lavoro non fossero altro
che “premure” nei suoi confronti, per
poi doversi tragicamente ricredere. Invece erano comportamenti sbagliati e
che sono sfociati poi in vere e proprie
violenze fisiche.
Infine, alcuni alunni della Scuola Primaria Ercole Ferrario, di via delle For-

ze Armate 279, Milano hanno letto dei
“pensierini”, elaborati con la loro maestra, sull’importanza di parole come
rispetto, grazie, per favore, abbracciami, sull’uguaglianza dei diritti tra
uomini e donne e contro la violenza di
genere, e hanno distribuito dei cuoricini ai presenti contraddistinti da parole
affettuose.
Un modo per insegnare alle nuove
generazioni il valore della legalità, del
rispetto e della fratellanza per avere
degli adulti responsabili e, se possibile, più aperti culturalmente.
Infine, Marco Zanobio, presidente
della Fondazione Amici del Trivulzio,
ha presentato il libro “Donne di Milano”, tra le quali figura anche Luisa Fantasia. Le somme raccolte con la vendita del volume saranno destinate alla
realizzazione del Giardino Alzheimer
del Trivulzio.
Ersinija Galin
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Il Concerto di Natale

nella Chiesa Vecchia di Baggio

I componenti
del coro Old
Spirit Gospel
Singers
durante il
concerto
del 2019
(Foto di Paolo
Zandrini)
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Lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore
20,30 la Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare in via Ceriani 3 ospiterà il
tradizionale “Concerto di Natale”
giunto ormai alla 32a edizione: come
da consuetudine sarà animato dalle
entusiasmanti sonorità delle voci degli “Old Spirit Gospel Singers”.
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Ti

gatto e la portiamo gratuitamente a casa tua, o dove vuoi tu!

il tuo gatto e la portiamo gratuitamente a casa
tua, o dove vuoi tu!
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Inaugurata in via Scanini “Cascina Vita Nova” di Fondazione Progetto Arca Onlus
La nuova casa accoglienza per le persone senza dimora con i loro cani

quilini con i loro animali: Luigi con
il fido compagno Jack e Giuliano
con i suoi due cagnolini Frida ed
Emo. Entro la fine del 2022 abbiamo in programma di occupare
tutti e 7 gli appartamenti».

Tutti conosciamo il detto “il cane
è il migliore amico dell’uomo”. Nel
caso delle persone senza dimora,
molto spesso i compagni animali sono gli unici affetti della vita
e, piuttosto che rinunciare al loro
amore a causa di strutture che
non ne consentono l’ingresso, chi
vive sulla strada rinuncia a una
condizione migliore per sé stesso.
Per prestare soccorso a queste
persone e ai loro cani, è nata “Cascina Vita Nova”, la nuova casa
accoglienza inaugurata in ottobre
da Fondazione Progetto Arca Onlus, sita in Via Scanini 42. Abbiamo chiesto al presidente Alberto
Sinigallia di parlarci nel dettaglio
di questo progetto.
Prima di tutto, vorrei fare una
domanda per presentarvi a chi
ancora non vi conosce: cos’è Fondazione Progetto Arca Onlus e di
cosa si occupa?
«Fondazione Progetto Arca Onlus nasce a Milano 27 anni fa per
portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave
povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo intervento ci
sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto
Arca offre ascolto e assistenza in
strada, pasti caldi, la possibilità di
dormire al riparo, cure mediche e
accoglienza in case vere a migliaia di persone povere. Con i nostri
operatori e volontari, accompagniamo ogni persona in difficoltà
in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale,
abitativo e lavorativo. Nell’ultimo
anno Progetto Arca ha servito più
di 1 milione e 500mila pasti, offerto 344.000 notti di accoglienza e
2.400 visite mediche. Oltre 13.000
persone hanno ricevuto aiuto».
Parliamo adesso di “Cascina
Vita Nova”, la casa accoglienza

ERB
ERB

Cascina Vita Nova in via Scanini 42 (Foto di Daniele Lazzaretto)
che avete inaugurato da poco in
via Scanini, a Baggio: di cosa si
tratta, nel dettaglio?
«“Cascina Vita Nova - Giorgina
Venosta”, questo il nome completo, è una struttura totalmente rinnovata nel cuore del quartiere di
Baggio che ospita un modello innovativo di housing first, dedicato
all’accoglienza in appartamento di persone senza dimora che
vivono in strada insieme ai loro
cani. Questa prima unità di servizi
attiva all’interno della Cascina riguarda nello specifico 7 appartamenti (bilocali e monolocali). Molti
senza dimora decidono, infatti,
di non ripararsi nei centri di accoglienza, perchè gli animali non
sono ammessi, e rinunciano alle
cure necessarie per sé pur di non
abbandonare gli amici cani, con
cui spesso sviluppano l’unico legame affettivo della loro esistenza. Noi crediamo nella casa come
diritto primario e nei legami affettivi come forza unica per rialzarsi
dalle situazioni più disperate, per
questo abbiamo dedicato sforzi e
risorse alla ristrutturazione di questi appartamenti.

RISTERIA
RISTERIA

De Rerum
Rerum NATURA
NATURA
De

energia
energia e
e benessere
benessere al
al naturale
naturale

Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
Prodotti Curativi e di Cosmetica
DAL 1 DICEMBRE, si effettuano
delleprenotazioni
migliori Marche
Eco-certificate.
e confezionamenti
Alimentazione
Biologica
personalizzati
di e
Macrobiotica.
Thèleemigliori
Tisane marche
da
CESTI
NATALIZI con
tutto il Mondo.
Oggettistica:
di tè e cioccolati,
SCATOLE
con
le fragranze
Tisaniere,REGALO
Candele,
Incensi
con
profumate
per il corpo
e per
il viso delle
resine
atossiche,
Cristalli
terapeutici,
migliori
marche
Eco-certificate,
Libri
di Settore
e altro
ancora!
CONFEZIONI SPECIALI di oggettistica
per la casa e per la persona.

Consulenze e Seminari con
professionisti specializzati in diverse
Se necessario, possibili le consegne
discipline
dedicate
al benessere
a domicilio
in giornate
dedicate.
psico fisico… tutto al naturale.

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 5, 12 e 19 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00
dalle ore 15.00 alle 19.00
ORARIO CONTINUATO:

dal 20 al 24 dicembre
Dalle 9.30 alle 19.30

VIENI A VIENI
TROVARCI
NEI DUE NEGOZI
IN VIA DELLELEFORZE
ARMATE,
397 E 401
A TROVARCI
PER ASSAPORARE
NOSTRE
TISANE
(appuntamento fisso 2 giorni alla settimana) e per RISCOPRIRE IL PIACERE DEL DONO!
AugurandoVi LUCE, AMORE, BELLEZZA nei cuori e FIDUCIA nello Spirito!
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Oltre a questa specifica ospitalità, grazie all’acquisto di tre lotti vicini alla Cascina, si aggiungeranno altre attività aperte anche alla
comunità del territorio. Vorremmo,
infatti, riunire in un unico luogo
servizi di accoglienza, sostegno
alimentare, inclusione sociale e
reinserimento lavorativo. La casa
e il lavoro sono da sempre i due
capisaldi su cui si fonda l’attività
di Progetto Arca e “Cascina Vita
Nova - Giorgina Venosta” è la realizzazione della nostra stessa mission e di un sogno che da tempo
volevamo realizzare.
È importante ricordare che abbiamo avuto la possibilità di realizzare questa meravigliosa struttura
grazie al sostegno di tantissimi
donatori, privati e aziende, che
ci hanno sostenuto e tutt’ora ci
sostengono. La prima, che ci ha
permesso di ristrutturare la parte
residenziale dei senza dimora con
cani, è stata l’affezionata donatrice Giorgina Venosta, insieme al
marito Aldo Bassetti, da cui prende il nome la Cascina. A questa
generosa donazione si aggiunge
il supporto della Fondazione europea Guido Venosta (intitolata al
padre di Giorgina e oggi presieduta dal figlio Giuseppe Caprotti),
che ci ha consentito di acquistare
l’immobile dove ora prendono vita
tutti i progetti tanto desiderati».
Perché avete scelto proprio
quella struttura a Baggio per iniziare questo nuovo progetto?
«La Cascina è ben inserita all’interno del quartiere di Baggio,
caratteristica fondamentale per
l’apertura ai cittadini degli spazi
interni che vogliamo mettere in
condivisione. Pensiamo alle famiglie fragili o a persone sole che
vivono in zona, che, a lavori ultimati, potranno avere un punto di
riferimento in questa che ci piace
definire una “cittadella della solidarietà”».
Quanti sono, attualmente, gli
ospiti della Cascina?
«Al momento ci sono i primi 2 in-

Quante e quali professionalità affiancano le persone senza
dimora, come lavorano e come
sono strutturate le attività?
«Gli ospiti sono seguiti da un’equipe multidisciplinare che li accompagna, uno a uno, nel percorso di recupero della vita, in
particolare delle abitudini e delle
relazioni sociali, offrendo orientamento ai servizi sul territorio,
valutazione delle competenze e
formazione per poter procedere
con la ricerca di un lavoro e l’avvio di un piano di risparmio per
raggiungere un’autonomia economica duratura. Gli ospiti contribuiscono attivamente alla scelta
degli arredi dei locali dove vivono,
sempre nella convinzione che il
design bello e utile possa essere
uno strumento per promuovere
l’autonomia».
Quali sono, nel dettaglio, i servizi offerti da “Cascina Vita Nova”
a chi vi risiede, considerando persone e animali?
«Vicino agli appartamenti c’è
uno spazio per la cura dei cani e
poi un salone di bellezza che fornisce servizi di parrucchiere non
solo per gli inquilini, ma anche per
uomini e donne fragili del quartiere. Il parrucchiere si chiama Emilio, ex ospite di Progetto Arca e
talentuoso professionista che ha
avuto l’opportunità di riprendere
in mano la sua vita».
Quali sono, adesso, i prossimi
obiettivi per questa struttura?
«Entro fine anno, selezioneremo altri 5 abitanti, che saranno
accolti negli appartamenti con i
loro cani, mentre l’anno prossimo proseguiremo nel progetto di
ristrutturazione e costruzione dei
lotti adiacenti, dove sorgeranno
altri servizi dedicati alle persone
fragili del territorio: una mensa
che servirà 70 pasti al giorno, un
social market comprensivo di parafarmacia, uno spazio polifunzionale con biblioteca, cineforum e
numerose attività ricreative aperte
anche ai cittadini e alle associazioni del territorio per promuovere
la condivisione e il dialogo. Saranno in costruzione anche spazi
per l’accoglienza residenziale di
persone fragili in emergenza abitativa».
Un’iniziativa di grande solidarietà per sostenere persone senza
dimora e i loro compagni di vita a
quattro zampe.
Valentina Geminiani
Per informazioni:
www.progettoarca.org
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera ecclesiastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II contro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla cattedra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’esercito imperiale.
Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano dentro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocrazia feudale
Arialdo,
Vecchio urbana:
Forno.
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio. All’Amichetta si possono
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Enrico III, prodotti
durante
trovare tantissimi
una Dieta,
probabilmente
avvenuta
da forno
sia salati che
dolci.
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è sempre
se Guido da Velate, uno dei preti
disponibile
perpersonaggio
fare quattro
della cappella
regia,
chiacchiere,
per
ascoltare
estraneo ai quattro candidati
milanee per fornire un servizio in
si.
grado di del
soddisfare
le varie
Le fotografie
Crocefisso,
soresigenze
dei clienti, come
prendono
e incuriosiscono
ma
per limitano
esempioil fascino
realizzare
toranche loro
dell’oridi compleanno
su ordiginale, te
ragione
per cui varrebbe
la
pena dinazione.
programmare una visita al
Museo del Duomo.
Infine Katiuscia, con il
grande entusiasmo
ed otNote raccolte
da
Roberto
Rognoni
timismo che
la contraddistingue in tutto ciò che fa,
sottolinea la necessità di
fare sistema, cercando di
collaborare con gli altri negozianti della zona, perché
“Uniti si vince”, anche in periodo di pandemia.
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Un nuovo “angolo” dolce-salato nato a

I primi 100 anni

Quinto Romano durante la pandemia

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mecenati della sua epoca come committente nei diversi ambiti della produzione artistica: architettura, oreficeria, pittura monumentale, codici
miniati. Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artistica locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innovative e originali.

Anche la fondazione del monastero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attribuire ad Ariberto.
Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.
La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca contratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.
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Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
per pianoforte
L’Amichetta è nata come Panificio, mail Katiuscia
vorrebbe che
27 novembre
la gente imparasse a vederlo andicembre
il 4•11un•18
che come
piccolo
angolo dove
il cliente si può far coccolare con
Biblioteca
a Baggio
dolciinparticolari
e unici.
via Pistoia oreErsinija
20.45 Galin
Ingresso via
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L’Amichetta,
Enzo Ferrieri
12, Milano (Quinto Romano)
Tel: 0236706320

della signora Maria
La luna.

Il sole.
La signora Maria festeggia attorniata da amici e familiari

La Signora Maria Rivetti il 22 ottobre scorso ha tagliato il traguardo centenario !
Simpatica, garbata, discreta e
gentile, una parola buona per tutti.
L’avrete incrociata almeno una
volta per le strade del quartiere o
al mercato, sempre elegante con
la borsetta ed il sorriso sulle labbra.
Indipendente, ma circondata da
una famiglia numerosa e da vicini
di casa che hanno voluto festeggiare questo giorno speciale organizzando una piccola festa nel

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Condominio, con gli accorgimenti
che il momento richiede.
Eccola, immortalata in tutta la
sua bellezza. Auguri Maria!!

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
La Madonna.

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

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 VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
I volontari del Gabbiano saranno all’Ipercoop la Torre fino a Natale
Riflessioni sul 2021 e progetti per il 2022
Anche in questo secondo Natale dell’era Covid, il Gabbiano ha
trovato nell’Ipercoop la Torre un
alleato nel sostegno delle proprie
attività. Fino al giorno della Vigilia
i nostri volontari saranno di nuovo nello spazio dietro le casse del
supermercato per confezionare
i pacchetti regalo e raccogliere
donazioni finalizzate ai progetti
dell’associazione.
Intanto, entro la metà di dicembre, acquisteremo il pullmino per
la nostra comunità Casa Teresa
Bonfiglio e quello sarà il momento
clou della campagna #pedalareperunpullmino, che ha visto Claudio,
Tino e Massimo arrivare a Gibilterra in bicicletta e tante persone
accompagnare ogni giorno il loro
sforzo. La notizia che non ti aspetti
è che anche alla Coop Lombardia

sono rimasti conquistati da questa
impresa, al punto di decidere di irrobustire la già significativa quota
raccolta (circa 27mila euro) con altri
20mila euro che serviranno in parte per l’elevatore per le carrozzine,
optional preziosissimo per il nostro
pullmino, e in parte per l’acquisto di
una piccola autovettura, destinata
ai trasporti singoli.
L’energia positiva che da Baggio
e dintorni attraversa via Ceriani è
evidentemente più forte del vento
che da quasi due anni, ogni giorno,
si diverte a soffiarci contro. Perché,
non si può negarlo, il Covid ha rallentato tantissimo le nostre attività,
quelle del sabato e non solo. Ha
causato un danno inestimabile a
relazioni che per anni trovavano nel
sabato pomeriggio l’occasione di
consolidarsi. Però non ha cancel-

lato la volontà di pensare a nuovi
sviluppi.
E allora la notizia numero due è
che dopo Casa Gabbiano e dopo
Casa Teresa Bonfiglio intendiamo
realizzare un nuovo Centro Diurno
Disabili a Baggio e che anche questo progetto troverà uno spazio illustrativo all’Ipercoop la Torre. Ma
avremo modo di riparlarne e approfondire.
Con queste news chiudiamo un
anno vissuto pericolosamente…
più o meno come gli altri trentacinque e rotti precedenti, perché anche quelli, pur senza virus (e certo
non è poco), non è che siano stati
sempre in discesa. Ma tutto passa quando si sente una partecipazione così calorosa come quella
che ci ha permesso di comprare il
pullmino.
E adesso vediamo questo 2022.

Massimo Carlet, Claudio
Meazza e Tino Pessina
hanno raggiunto Gibilterra
in bicicletta: l’impresa
ha permesso di
raccogliere donazioni per
circa 27mila euro
Comunque si rivelerà, buone feste in anticipo e grazie a tutti voi!
Giampiero Remondini

APERTO DA MAR A SAB 09.30 - 13.00 E 15.30 - 19.30
CHIUSO LUNEDÌ
VIA ENZO FERRIERI 12 - 20153 MILANO
+39 02 41 40 92 60
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione Alcolisti Anonimi

Due alcolisti in recupero parlano della loro dipendenza e di come superarla
Quando l’alcool diventa un’ossessione e il bere diventa compulsivo? Qual è il punto di non
ritorno? Quali sono i segnali che
indicano che il bere è diventato un
problema?
Non ci sono risposte empiriche,
esiste tanta letteratura al riguardo
sia scientifica che triviale.
Ma per uscirne non ci sono
schemi, non ci sono medicinali o
metodi certi per risultati certi.
Si parte dalla consapevolezza
che si ha un problema e che lo si
vuole risolvere. Si può incolpare
gli altri, il destino, persino l’altro da
sé, ma per uscirne bisogna procedere a piccoli “passi”.
Il primo passo recita: abbiamo
ammesso di essere impotenti di
fronte all’alcool, e che le nostre
vite erano diventate ingovernabili.
Da qui si percorrono gli altri undici.
AA (Alcolisti Anonimi) è un’associazione di auto-mutuo aiuto. E’
apartitica, apolitica, non è legata
ad alcuna religione. Si tratta di
un’associazione di uomini e donne che mettono in comune fra di
loro esperienze, forza e speranza
al fine di risolvere il loro problema comune e di aiutare gli altri
ad uscire dall’alcolismo. L’unico
requisito per essere membri di AA
è il desiderio di smettere di bere.

fronti di coloro che possono aver
bisogno di aiuto: li chiameremo
Martina ed Eugenio (nomi di fantasia).
Martina confessa: «Io bevevo
per trovare conforto e superare
alcune situazione difficili del quotidiano. Dopo un paio di bicchieri era più facile affrontarle. Poi è
diventata un’ossessione. Ero entrata in un circolo vizioso: procurarmi le bottiglie, nasconderle,
ricordarmi in ogni momento dove
trovare la bottiglia per riempire il
bicchiere».
Aggiunge Eugenio: «Se una
persona vuole smettere di bere in
AA ha una possibilità di farcela”.
Il bere diventa l’unica ragione
dell’esistenza, all’alcolista compulsivo non interessa più vivere,
non interessa più la famiglia, gli
amici, il lavoro, gli hobby. Non
sente più nulla. Vive per bere e
beve da solo. Finché non tocca il
fondo.
Martina spiega che il momento
che le ha fatto capire che aveva
toccato il fondo è stato quando
si è vista negli occhi spaventati
del proprio figlio mentre lo stava schiaffeggiando in preda a un
raptus. In quel momento ha preso
coscienza che aveva un problema
serio e che doveva affrontarlo e
risolverlo.

A Milano esistono 19 gruppi che
garantiscono più di un “incontro”
quotidiano nell’arco dell’intera
settimana.

Prosegue Eugenio: «Si incomincia a pensare che si può avere
una vita più tranquilla anche senza l’alcool».

AA non ha elenchi né registri
dei partecipanti ed è proprio grazie all’anonimato che tutela l’individualità personale. Non ci sono
medici o psicologi. Semplicemente le persone raccontano le loro
vite.
Abbiamo intervistato due membri che abitano in zona e che desiderano promuovere AA nei con-

Per Martina l’unica possibilità
che aveva per smettere di bere
era accettare la vita per quello
che è, e rinunciare ad avere a disposizione un biberon (ovvero, la
bottiglia), al quale si aggrappava
per superare i momenti più difficili. Doveva imparare ad affrontare
la vita di ogni giorno senza “il bicchiere”.

Eugenio commenta: «Entrare in
AA vuol dire riconoscersi in un insieme e nelle stesse persone che
hanno lo stesso problema: la dipendenza dall’alcool che porta ad
un bere compulsivo e cercare di
uscirne».
Non sempre il percorso è lineare. Ci sono ricadute e bisogna poi
rimettersi in carreggiata. «E’ un
compagno di viaggio che ci obbliga a conoscerci e ad ammettere
le nostre fragilità per poi superarle
– chiosa Martina –. Ognuno ha un
proprio percorso di vita e di recupero dalla dipendenza dall’alcool
che è unico. Puoi decidere di non
bere, per un giorno, poi due, poi
tre, poi diventa una settimana, un
mese, un anno.
Attenzione che però il mostro è
sempre lì, pronto a divorare la tua
autostima e la tua buona volontà,
ecco che c’è AA».
Un metodo che funziona dal
1935, quando due alcolisti americani hanno scoperto che raccontandosi le proprie esperienze potevano aiutarsi perché c’era una
matrice comune. Allora si usava
avere un gettone per telefonare,
oggi il kit di sopravvivenza è un
telefono cellulare, un opuscolo
con alcuni numeri di telefono da

Associazione
Alconisti Anonimi
Come contattare un Gruppo AA:
Chiamando:
Numero Verde 800 411 406
Cellulare Stratico 3347469665
https://www.aa-arealombardia.it
Inviando una richiesta tramite il
modulo presente nella pagina
“contatti”.
utilizzare per interrompere la catena cinetica del bisogno. Chiamare
un AA prima di aprire la bottiglia e
versare l’alcool nel bicchiere è già
un passo per evitare di ricominciare.
Non ci sono registri di iscritti in
AA; l’anonimato è garantito sempre. Per far parte di AA è sufficiente il semplice desiderio di smettere
di bere.
Non è chiesta nessuna quota di
iscrizione, la partecipazione è assolutamente gratuita. In sostanza
si diventa membri di AA nel momento in cui si dichiara di essere
alcolisti e si decide di smettere.
Ersinija Galin

SOPR
AL
E PR LUOGHI
EVEN
TIVI

GRA
TUIT

I!

Effettuiamo sgomberi di appartamenti, ville, cantine, solai, negozi, capannoni.
Chiamaci allo 02.46519055
e troveremo la soluzione alle tue esigenze.
Invia su whatsapp al 331.1372192
le foto dei locali da sgomberare per un preventivo immediato!
Più informazioni sul sito

www.milanosgomberi.it
dicembre 2021
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Croce Verde Baggio

“Il lavoro di squadra vince sempre!”
Negli scorsi mesi vi abbiamo raccontato un po’ di quello che facciamo e chi sono alcune delle nostre
figure (es.: centralinista, autista);
ma quando ci apprestiamo a uscire
in ambulanza per un servizio non ci
sono singoli individui: due, tre, quattro persone costituiscono un “equipaggio”, che deve lavorare in stretta
sinergia.
All’arrivo della chiamata, l’autista
scalda il mezzo mentre il capo servizio prende nota dei dati riferiti dalla
centrale e li condivide coi colleghi:
colore assegnato al servizio a seconda della gravità riferita, generalità del
paziente, indicazioni attinenti al malessere riscontrato.
Mentre si viaggia verso la destinazione si indossano tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale)
necessari e si preparano i presidi
che potrebbero essere utili sulla base
delle informazioni in nostro possesso: borsa parametri, ossigeno, DAE
(defibrillatore automatico esterno),
aspiratore, telo; ulteriore strumentazione può essere poi recuperata in un
secondo momento.
Una volta giunti sul posto, l’auti-

sta mette in sicurezza il mezzo, in
modo da garantire l’incolumità propria, dei propri compagni e del paziente durante le manovre, mentre
il resto dell’equipaggio si accinge a
raggiungere il paziente per prestargli soccorso. Di primaria importanza
sono il “colpo d’occhio” su scena e
paziente e il primo approccio con lo
stesso perché ci consentono di acquisire delle informazioni fondamentali: tipologia esatta di malessere,
sintomi, scala del dolore, se primo
episodio, eventuali medicinali assunti
o patologie di cui il paziente soffre.
Raccolte tutte queste informazioni,
il capo servizio si mette in contatto
con la centrale operativa per riferire
quanto riscontrato e farsi assegnare
l’ospedale di destinazione.
Anche la preparazione del paziente
al trasporto costituisce un momento delicato del servizio: sebbene la
persona non abbia in corso nulla di
grave, c’è sempre da tenere in considerazione che l’aspetto emotivo,
gli spaventi e l’ansia, in queste circostanze, hanno un ruolo cruciale.
Proprio per questa ragione, risulta fondamentale porre attenzione

IDEE REGALO PER NATALE?
IDEE REGALO PER NATALE?
POSSO AIUTARTI!
POSSO AIUTARTI!

all’approccio al paziente e ai suoi
familiari: anche se siamo soccorritori
“navigati” dobbiamo sempre ricordare che abbiamo a che fare con persone, per di più in un momento delicato della loro vita, cioè quello della
mancanza di salute. Non possiamo
trattare chi ci sta di fronte con sufficienza o superficialità ma dobbiamo
creare empatia, sia per consentire al
paziente di tranquillizzarsi e sentirsi a
suo agio, sia per svolgere noi un lavoro più fluido riuscendo a recepire
il maggior numero d’informazioni. Se
ci troviamo di fronte un bambino o
un anziano, dobbiamo anche tenere
a mente le differenze fisiologiche di
queste due tipologie di soggetti, sia
a livello fisico che psicologico perché
possono influire sulla nostra valutazione: il bambino, ad esempio, sarà
da valutare in braccio al genitore o
ad un familiare di cui si fida e che gli
infonde tranquillità.

sé stante e importante. La differenza
viene fatta dalla nostra preparazione,
sicuramente, ma anche dalla sinergia che si crea all’interno del proprio
equipaggio. Perché noi ne siamo
convinti: il lavoro di squadra vince
sempre!
Rosa Maria Bruno
Beatrice Paola Fraschini
Commissione Eventi
Croce Verde Baggio

Partiamo sempre con un linguaggio semplice, senza usare termini
troppo tecnici: il paziente ha bisogno
di capire tutto quello che sta succedendo intorno a lui.
Ogni intervento in ambulanza è a

annaberny

anna.bernardinello@tiscali.it

338 1808488

CHIEDIMI COME FARE

Formazione gratuita

AVON propone prodotti di alta qualità
Non solo
make up,
anchediprodotti
per la cura del corpo,
AVON
propone
prodotti
alta qualità
fragranze,
modaup,
e casa.
Non
solo make
anche prodotti per la cura del corpo,
fragranze, moda e casa.

Senza vincoli

Senza investimenti e costi ﬁssi

E se sei in cerca di un lavoro, AVON ti offre la possibilità di diventare consulente di bellezza

CONTATTAMI
CONTATTAMI
per vedere e provare i prodotti e avere informazioni
e consigli.
per vedere e provare i prodotti e avere informazioni e consigli.
CONTATTAMI
per vedere e provare i prodotti e avere informazioni e consigli.
E se sei in cerca di un lavoro, AVON ti offre la possibilità di diventare consulente di bellezza
E se sei in cerca di un lavoro, AVON ti offre la possibilità di diventare consulente di bellezza

Senza investimenti e costi ﬁssi
Senza investimenti e costi ﬁssi
Senza vincoli
Senza vincoli
Formazione gratuita
Formazione gratuita
CHIEDIMI COME FARE
CHIEDIMI COME FARE

AVON propone prodotti di alta qualità
Non solo make up, anche prodotti per la cura del corpo,
fragranze, moda e casa.

IDEE REGALO PER NATALE?
POSSO AIUTARTI!

annaberny
annaberny
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anna.bernardinello@tiscali.it
anna.bernardinello@tiscali.it

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.

338 1808488
338 1808488
dicembre 2021
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Mondo Donna

La presentazione del libro “Donne avventurose che hanno fatto grande Milano “
Durante il suo lungo percorso,
Mondo Donna ha incontrato tante
donne e realtà femminili che con
la loro competenza e passione
hanno aiutato altre donne a crescere, acquisire consapevolezza
di sè, a sviluppare talento e passioni, e questo incontro meraviglioso e stimolante si è ricreato
con la regista Donatella Massimilla. Donatella, fondatrice del Cetec
Dentro/Fuori San Vittore, opera
da anni all’interno del carcere con
una compagnia teatrale che realizza spettacoli e laboratori, che
coinvolgono e rappresentano luoghi di marginalità e sofferenza. Attualmente gestisce lo Spazio Alda
Merini a Milano.
L’occasione per incontrare nuovamente la regista e le sue attrici
è avvenuta martedì 16 novembre
per la presentazione del libro, fatto
di racconti e di illustrazioni, “Donne avventurose che hanno fatto
grande Milano”. Sul palco di “Spazio teatro 89”, ha dapprima preso
la parola l’autrice, Patrizia Zelioli,
che ha presentato il suo libro e,
con una sintesi perfetta, ha spiegato: «Ci sono donne che affascinano con la loro vita. Sono state
coraggiose, originali, intelligentissime, e anche controcorrente.
Hanno sfidato i tempi e hanno vinto. Queste donne hanno percorso
sentieri nuovi che permettono alle
ragazze di oggi di essere più libere
e di continuare a sognare. Alcune
di loro sono vissute diversi secoli
fa, altre possono avere l’età delle
vostre nonne. Tutte, in un modo o
in un altro, sono legate alla grande
città di Milano».
Poi è iniziato il racconto suggestivo ed emozionante delle vite
di alcune di loro, alcune raccontate con grande partecipazione
dall’autrice stessa, altre dalle attrici che si sono succedute sul
palco.
Devo dire che, tutte, sia le attrici che noi in platea, siamo state
molto coinvolte emotivamente dal
racconto, ma soprattutto è stata
sollecitata in noi la gratitudine verso queste donne, consapevoli che
con i loro grandi sacrifici e le lotte
hanno aperto la strada alla nostra
attuale libertà e alle infinite possibilità prodotte da essa di cui oggi

Associazione
Mondo Donna
Vi ricordiamo che per informazioni e iscrizione a Mondo
Donna, la sede è aperta tutti
i lunedì mattina dalle 9.30 alle
11.30: troverete la brochure
con il programma completo delle proposte dell’anno
2021/2022.
Vi aspettiamo numerose.
È consigliabile telefonare per
iscrizione e prenotazioni.

Le attrici del Catec hanno interpretato alcuni dei personaggi
femminili descritti nel libro di Patrizia Zelioli
noi donne possiamo goderne.
Queste meravigliose attrici con
grande intensità e suggestione
hanno raccontato la vita straordinaria di Franca Rame, recitando
in modo struggente il monologo
scritto dalla stessa Rame sulla
violenza subita.
La vita di Petronilla, tra le prime
donne a inizio secolo a laurearsi
in medicina e pediatria, che, convocata per tenere una rubrica di
consigli medici sul Corriere della
Sera, ha dovuto nascondersi dietro pseudonimi maschili e vari altri
pseudonimi, che l’hanno costretta
a nascondersi per tutta la sua vita
professionale.
E poi la dura vita di Alda Merini,
che le ha poi regalato, quasi contrappasso che vira verso il bene,
una grande sensibilità e compassione per la vita di tutti ed anche
la capacità di trovare le parole
per raccontarla attraverso la sua
musa poetica.
Infine Rosa Genoni, che nella
Milano di inizio secolo da “piscinina” è diventata sarta, stilista, giornalista e attivista per i diritti delle
donne.
E poi tanti altri racconti di vite
straordinarie, di donne più o meno

conosciute, ma che per noi continuano a rappresentare un forte
monito ed esempio a continuare
a lottare per difendere i diritti e
la libertà delle donne, fuori dalle

Mondo Donna
Via B. Cacciatori, 12/B
20153 Milano
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it
Facebook: Mondo Donna
Quarto Cagnino
case, fuori dai salotti, per le strade
del mondo.
Silvana Debernardi
Il coordinamento di Mondo Donna
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DECANATO DI BAGGIO

Decanato di Baggio
Parrocchie di Sant’Apollinare, Santa Marcellina,
Madonna dei Poveri, Sant’Anselmo...

La festa di Natale al Quartiere degli Olmi Il mandato conferito ai “Gruppi Barnaba”
si tratta di un invito a venire a vedere. Crediamo che
un’iniziativa come
questa – ossia organizzata dalla parrocchia, ma aperta
a tutti – sia importante per gli Olmi.

Dopo la pausa forzata
dell’anno scorso, siamo
arrivati alla decima edizione del Mercatino di Natale
degli Olmi. Purtroppo, con
il perdurare del Covid, si è dovuta
fare qualche modifica. Quest’anno, infatti, intitoliamo l’iniziativa
“Festa di Natale” e utilizzeremo
soprattutto gli spazi dell’oratorio.
Tuttavia lo spirito con cui viene
proposta la Festa resta quello di
sempre, ovvero offrire un’occasione di incontro per tutti.
L’evento nasce infatti dall’idea
di una “Chiesa in uscita”, che
significa creare un’occasione
per stare insieme, aperta a tutto
il quartiere. Ecco perché fino a
quest’anno la festa era preparata
nel piazzale davanti alla Chiesa:

Tutti gli anni i
mercatini sono un
evento che rende
più vivo il quartiere,
in cui si riuniscono
persone di tutte le
età. È per questo
che, nell’organizzarlo, ci preoccupiamo che ci siano
attività per bambini, adulti, ma
anche per anziani: quest’anno
ci sarà uno spettacolo di magia,
l’arrivo di Babbo Natale, la tombolata, ma anche le bancarelle
natalizie e la gastronomia.
Con gli anni però questo è diventato non solo un momento in
cui tutti possono venire, ma anche a cui tutti nel quartiere possono partecipare.
Spesso sono state ospitate
anche altre associazioni, come il
CDE (Centro Diurno Educativo) e
la Protezione Civile, che sarà presente anche quest’anno.

Il 17 di ottobre l’Arcivescovo
di Milano, Mons. Mario Delpini,
ha conferito il “mandato” a tutti i
gruppi incaricati di promuovere e
organizzare le Assemblee Sinodali
in ogni Decanato, tra cui quello di
Baggio, i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, dal nome del Discepolo che
si fece apprezzare per le proprie
capacità di ascolto, vicinanza alle
persone e evangelizzazione.

simboliche dell’Arcivescovo. Il
primo gesto simbolico è stato l’epilogo della celebrazione del 17
ottobre: Mons. Delpini ha voluto
salutare personalmente ciascun
Moderatore del Gruppo fuori dal
Duomo. Un congedo ma anche un
invito, fuori dalle sicure mura della
Cattedrale, a “andare nel mondo”,
laddove ci sono storie e vite, bellezze e problemi.

Cosa sono queste Assemblee
e questi Gruppi? Lo avevamo anticipato nel numero precedente
del presente mensile, ma forse è il
caso di ricordarlo in poche righe.
Nei prossimi anni in ogni Decanato
della Chiesa Ambrosiana si terrà
un’Assemblea Sinodale. Un impegno importante – in sintonia con il
cammino del Sinodo, iniziato nelle
scorse settimane da tutta la Chiesa, Papa Francesco e dai Vescovi
Italiani – per ascoltare e valorizzare
le voci e i sussurri espressi in ogni
realtà locale: di chi si impegna nel
Vangelo come anche di coloro che
sono alla sua ricerca e degli ultimi.
Per facilitare questo cammino in
ogni Decanato è stato costituito un
Gruppo Barnaba, composto quasi
esclusivamente da laici.

Il secondo gesto è la scelta della data per conferire il mandato: la
festa per la Dedicazione del Duomo di Milano. Un momento importante per la Chiesa Ambrosiana;
quasi, dunque, a voler associare
questa a un nuovo spirito evangelico e di ascolto della Metropoli.
E in effetti il Gruppo Barnaba sta
camminando. Dopo i primi passi in
ascolto di voci più vicine ora si appresta a muoversi in territori meno
prossimi, dirigendosi progressivamente verso coloro che fuori o
dentro le mura delle chiese non
sempre sono riusciti a fare sentire bene la propria voce. Vi terremo aggiornati sui passi compiuti,
progetti e sviluppi. Con l’occasione, auguriamo Buon Natale a tutti
i lettori.

Il valore per la Chiesa Ambrosiana e alcune tracce di questo impegno sono espressi da due scelte

Il Gruppo Barnaba
redazione@comunitadiscepolidiemmaus-mi.it

madonnadellafede@chiesadimilano.it

L’Arcivescovo di
Milano,
Mons.
Mario
Delpini

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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ABBONAMENTI 2022
Diventa amico
del diciotto
Inizia il 2022 con un abbonamento: sosterrai le iniziative del
diciotto e la pubblicazione del
mensile. Riceverai inoltre a casa
ogni numero del mensile insieme
alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbona-

Vieni a trovarci nella
nuova sede!

mento sostenitore potrai usufruire anche delle offerte riservate
agli “Amici del diciotto”.
Abbonamento ordinario
E 15,50
Abbonamento sostenitore
“Amico del diciotto”
a partire da E 25,00
Baggio (terza domenica di
ottobre) presso il nostro
gazebo e in sede

Nel rispetto dell’emergenza sani- b) presso la libreria
Lineadiconfine in via
taria, la redazione sarà aperta al
Ceriani, 20 - tel. 02 48914786
pubblico da lunedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 12: potrai abbonarti al mensile o rinnovare il tuo c) presso la reception del Gate
Sport la Fenice
abbonamento, previo appuntain via Muggiano 14
mento telefonico.
Siamo in piazza Anita Garibal- d) con un versamento
sul conto Intesa
di 13 nel cortile interno (suonaSanPaolo agenzia 1893
re Cooperativa il diciotto); tel.
- Codice IBAN:
02.4563028 - cell. 339 3346797
IT05H0306909511000024987181
Oppure potrai abbonarti:
e) con un versamento sul
c/c Postale n. 21089206
a) in occasione della Sagra di 		
dicembre 2021
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LA RUBRICA DELLO SPORT

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Partita doppia per San Siro
Partita doppia per lo stadio di
San Siro nel mese di novembre.
Quella sportiva, con il derby di
domenica 7 finito 1 a 1. E quella
urbanistica, economica, politica,
cominciata per noi con la riunione
nella sede del Municipio 7 dell’ottobre 2019. Diversamente dal
campionato, in questa seconda
gara le due squadre si schierano
dalla stessa parte, fatto inedito o
quasi, curioso ma non troppo, visti gli interessi che ballano, a cominciare dalla volontà di costruire
un nuovo stadio, a continuare con
la trasformazione dell’area limitrofa. Dall’altra c’è chi invece il nuovo
stadio non lo vuole e si batte per
la ristrutturazione dell’attuale impianto, con il Comune che valuta
e decide.
Di seguito una sintesi di quel
che è stato detto e scritto aggiornato a giovedì 25.
Qualche giorno prima della sfida stracittadina numero 300, la
giunta ha approvato la delibera
che conferma la dichiarazione di
pubblico interesse sulla proposta
di Inter e Milan riguardo il nuovo
stadio. Un sì arrivato dopo che le
due squadre hanno accettato le
condizioni del Comune: “adeguamento dell’indice di edificabilità
territoriale ai limiti previsti dal Piano di governo del territorio (0,35)”
e “riconfigurazione a distretto
sportivo dell’area del Meazza, con
ampia valorizzazione e incremento del verde”.
Ne consegue che la parte costruita sarà di 100mila metri quadrati anziché gli originali 140mila,
con anche un aggiornamento del

mobiliari”. Il sindaco ribatte con
decisione: “se lo vogliono acquisire siamo felicissimi. Il problema
vero è che il Comune non può, per
il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati”. Mentre
su Moratti entra ruvido, seppure
con una battuta: “Si faccia avanti
e compri lo stadio”.

Lo stadio di San Siro. L’eventuale futura area verde
si collegherà con i parchi limitrofi
Piano economico finanziario inerente il progetto definitivo.
Contrari alla decisione i Verdi,
che con Carlo Monguzzi hanno
rilanciato chiedendo un ulteriore
dibattito in Consiglio Comunale e
anche un dibattito pubblico, dando il supporto a un eventuale referendum cittadino. Coerente con la
posizione del suo partito l’assenza
durante la votazione dell’assessore all’Ambiente e Verde Elena
Grandi.
Lunedì 8, tra i commenti
post-partita, svettano le dichiarazioni del sindaco Sala. “A tutti
quelli che dicono che bisognava
ristrutturare San Siro, dico semplicemente: andate voi a convincere le squadre, perché il punto
è questo. Ci ho provato per due
anni ma se non lo vogliono fare?
Se qualcuno si sente più bravo di
me, avanti”. Ancora Sala. “Sia in
Consiglio comunale che con i cittadini sono disponibile a fare dei

I NOSTRI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER
Visite mediche - Terapie con assistenza per disbrigo
pratiche amministrative / cup - Istituti scolastici Trasferimenti in Italia - Automezzi dotati di pedana
elettrica per utilizzo carrozzina - Tariffe regionali

Per info e prenotazioni: Tel.: 375 5103619
E-mail: salusonlus.accompagnamenti@gmail.com
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passaggi di discussione, ma non
su un sì o un no al progetto. Su
questo noi ci siamo presi la nostra
responsabilità e andiamo avanti.
Invece sul come possiamo parlarne”. Da non dimenticare che l’idea
è anche di “rigenerare un esteso
ambito urbano” e realizzare “una
nuova centralità della città, in un
contesto che presenta molte criticità”.
Nel giro di una settimana scende in campo il comitato Sì Meazza, che dopo i No TAV, No Vax e
No Pass quantomeno si presenta
con un Sì. E’ costituito da persone comuni e personalità varie. Tra
queste ultime spicca l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti.
Tutti uniti per “la salvaguardia e
l’eventuale ammodernamento del
Meazza, per recuperare a verde
l’immensa distesa di cemento attorno alla stadio, per riqualificare
l’ambiente urbano peraltro già interessato da altre operazioni im-

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

Pochi giorni dopo l’ex assessore comunale al Bilancio Roberto
Tasca entra in gioco, filosofico
come Boskov e concreto come chi
ne sa di bilancio. “Investimento è
quando chi finanzia si remunera
tramite i flussi generati”. Dopodiché ribadisce: “la ristrutturazione
dello Stadio Meazza è un’ ipotesi
che Milan e Inter non considerano. Ci sono profili di rischio: dove
giocano le squadre nel frattempo?
Immaginate lo svolgimento di gare
di campionato e Champions durante i lavori di ristrutturazione?
Ipotizzate che per tre o quattro
anni Milan e Inter possano giocare
in stadi più piccoli lontani da Milano?” Con la necessità di aumentare i ricavi di almeno 100 milioni
per competere con i cosiddetti top
team europei e il rischio di costruire il nuovo stadio fuori città.
Monguzzi ribatte continuando
a pressare con la richiesta del
dibattito pubblico, punto sul quale c’è però da sciogliere un nodo
burocratico. Il comitato Sì Meazza
pensa al gioco duro: ricorso al Tar,
oppure alla Corte del conti, “o davanti a entrambe le giurisdizioni”.
La partita continua, interessante, importante.
Alessandro Avalli
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LA CASA DELLE FONTI

NaturalMente, il cuore della cascina Sella Nuova torna a pulsare
IntervistaMilano…
di Giorgiometropoli
Uberti a Silvia
ruralePasserini

per la riqualificazione, la valoSi conclude la serie delle cartoline “Casa delle Fonti”euro
rizzazione e la rifunzionalizzazione
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La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

I Laboratori Associati, mediante l’esclusivo ausilio delle migliori tecnologie
CAD-CAM vi garantiscono la progettazione e la produzione di qualsiasi
dispositivo medico su misura. Consegna in 3 - 5 giorni lavorativi

www.laboratoriassociativiaforzearmate.it
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Un patronato per tutti

Servizio Italiano Assistenza Sociale

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

A disposizione per:
• verificare i tuoi contributi (pubblici e privati)
• calcolare la decorrenza e l’importo mensile della pensione
• svolgere le pratiche in convenzione internazionale
• fornire informazioni su previdenza ed assistenza
• ottenere un equo risarcimento in occasione di infortunio
sul lavoro
• inoltrare la domanda di invalidità civile e accompagnamento
• il riconoscimento dei diritti legati all’handicap
• tutti gli aspetti medico-legali
• richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI-ASDI
• la ricerca attiva di un lavoro
• chiedere/rinnovare il tuo permesso di soggiorno

marzo 2021
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UN SALTO NEL PASSATO

Il fiume Olona scorre ancora sotto Milano:
generava nebbie, miasmi e cattivi odori

Non so se leggenda o verità, ma
il vecchio corso dell’Olona passava
anche da Baggio.
Sicuramente da Settimo Milanese e la riprova ne è la presenza della frazione Cascine Olona.
Oggi l’antico percorso dell’Olona (Olona Meridionale) è visibile
solo nella provincia di Pavia ed è
alimentato da una serie di roggette che arrivano dal milanese e che
raccolgono tutte le deviazioni fatte
nel passato.
L’Olona venne deviato dal suo
alveo naturale probabilmente già
in epoca romana, ma le più grandi
opere idrauliche sul suo percorso
sono di epoca rinascimentale ed
industriale.
Sicuramente la deviazione più
importante fu quella che convogliò
le acque in Milano, scendendo da
Rho a San Siro e proseguendo lungo una parte dell’attuale circonvallazione esterna, fino a raggiungere
il Corpo Santo della Maddalena,
quello che oggi noi conosciamo
come piazza De Angeli. Questa deviazione aveva, con probabilità, la
funzione di alimentare i mulini presenti nella zona e convogliare acque al fossato difensivo delle mura
ed alla Darsena.
La portata d’acqua del fiume non
doveva essere da poco e lo elevava
quasi sicuramente a primo fiume di
Milano in ordine di importanza.
Nella zona dell’attuale via Foppa
il fiume era conosciuto anche con
il nome di Vepra, che era il nome
del canale romano. In questa zona,
durante l’assedio del Barbarossa,
si rifugiò una parte di milanesi, che
poteva usufruire dell’abbondanza
delle acque fluviali.
Il percorso nel 1700 attraversava Lampugnano, scendeva verso
la Maddalena, proseguiva in una
zona di mulini, identificabile come
l’odierna via Washington e voltava
poi verso la Darsena, dove terminava, alimentando il porto di Milano.
Circa a metà del 1700 il fiume
venne separato in due rami, nella
zona compresa tra via Washington
e il parco Solari e il ramo più settentrionale prese il nome di roggia
Molinara, mentre un’altra piccola
biforcazione generava l’isola Brera,
più o meno all’altezza dell’odierna
via Vincenzo Foppa.
Alla fine dell’Ottocento la zona
intorno all’Olona, a sud della Maddalena, era ricca di mulini, trattorie
e cascine, con un panorama quasi
campestre. Il piano regolatore di
allora cominciava però a prevedere
lo sviluppo industriale e urbanistico
della nuova Milano.
In quello stesso periodo, alla
Maddalena venne costruito lo
stabilimento tessile della De Angeli che poteva sfruttare la forza
dell’acqua, particolarmente impe-
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Il fiume Olona
scoperto negli
anni ‘50 presso
piazza Napoli
tuosa in quel punto, per azionare
i macchinari. Successivamente
vennero progettati i quartieri residenziali che si svilupparono tra la
circonvallazione e il parco Solari.
Il destino dell’Olona era segnato
anche dalle continue esondazioni
che interessavano soprattutto la
zona della Maddalena e che, oltre a creare non pochi disagi agli
abitanti, bloccavano una delle più
importanti vie di comunicazione
tra Milano e provincia: la tramvia
Milano-Magenta.

I lavori di copertura saranno
completati negli anni settanta;
all’epoca ero un adolescente ed è
vivo ancora il ricordo dell’odore e
dei vapori nebbiosi che si sprigionavano sotto il ponte di via Trivulzio.
Ora l’Olona scorre sottoterra da
Pero fino al Naviglio Grande, con
un flusso d’acqua inferiore perché
deviato in parte dallo scolmatore
che attraversa interrato Baggio e il

ramo Darsena è secco dagli anni
ottanta. Di fianco al casello del dazio di piazza Cantore c’è lo sbocco
dell’Olona in Darsena.
Per avere un’idea di quale fosse il percorso Darsena, ho provato a cercare tracce in superficie,
ma ho trovato ben poco: le griglie
della chiusa tra viale Misurata e
via Roncaglia, il parchetto di via
Vepra, che lascia intuire la presenza di un canale sotterraneo e
le zone comunali tra via Valparaiso
e via Montevideo, chiuse da cancelli che lasciano intendere, ad un
buon osservatore, il passaggio di
un fiume o quel che ne resta.
Sicuramente qualche altro segno sarà rimasto, come resti di
ponti, mulini, cascine e mi riservo di fare un nuovo sopralluogo e
qualche ulteriore approfondimento. Di sicuro non esiste più il ponte
della ferrovia ovest che scavalcava
il fiume in via Solari.
Maurizio Mazzetti

Si realizzò così negli anni venti la deviazione del percorso che
da piazzale Brescia si incanalava
verso viale Bezzi, evitando la Maddalena, verso piazza Napoli, poi
sotto il ponte delle Milizie [NdR: si
veda il relativo articolo nel mensile
di ottobre] si andava a congiungere con il Lambro Meridionale, che
era uno scolmatore del Naviglio
Grande.
All’altezza di piazza Tripoli il nuovo canale aveva una deviazione
che riprendeva il vecchio percorso
fino alla Darsena, quindi il pezzo
eliminato era quello che da piazzale Brescia correva parallelo a via
Ravizza e proseguiva a sud verso
via Washington.
Si avevano così due percorsi:
quello incanalato che passava in
via Bezzi e viale Misurata e quello
quasi originale che si dipanava da
via Roncaglia, via Cola di Rienzo
ed attraverso lo scalo del bestiame (parco Solari, oggi giardini Don
Giussani) fino a viale Papiniano e
poi in Darsena.
Negli anni trenta, con la demolizione del mercato del bestiame,
che si trovava più o meno all’altezza dell’attuale viale Coni Zugna, si
procedette con una prima copertura dell’Olona da via Valparaiso
a viale Papiniano, contemporanea
alla creazione del parco.

Dr. Torregrossa

Dr. Pistritto
Bissacco

Dr. Costantini A.

Bondi

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.

Negli anni cinquanta l’eccessivo proliferare di fabbriche a nord
di Milano e l’urbanizzazione, portarono l’Olona alla triste fine di diventare una cloaca a cielo aperto,
dove venivano convogliati scarichi
industriali e fognature. La decisione di coprirlo interamente, sia nel
percorso Bezzi sia nel ramo Darsena, fu presa di conseguenza.
dicembre 2021

Cristallo
Cinema || Teatro

Regalatevi


per Natale!

VENERDÌ
10 dicembre, alle ore 21.00

I mille colori
di

Walt

New Pop Orchestra
Daryl & Mia: Cantanti
Nunziante Valoroso: Doppiatore
Federico Piovani: Narratore
Lo spettacolo è orientato ad un pubblico giovane/adulto. L’orchestra fa da sfondo ad un
racconto sulla realtà Disneyana che ci farà
scoprire insieme i colori abbinati alle peculiarità caratteriali dei più famosi personaggi della nostra infanzia. Nunziante Valoroso, doppiatore e dialoghista, realizzerà sketch ad hoc
per la serata, mentre Deryl & Mia canteranno
sulle note delle più famose canzoni Disney.
Un’esperienza emozionante!
“If you can dream it you can do it”
Prevendite: www.cristallo.net

Cristallo
Cinema || Teatro

PREZZO BIGLIETTO:
ADULTO E 25,00
RIDOTTO (UNDER 12) E 15,00

SABATO
11 dicembre, alle ore 16.00

I mille colori

di

Walt

New Pop Orchestra / Daryl & Mia: Cantanti
Nunziante Valoroso: Doppiatore
Federico Piovani: Narratore
Adulti e bambini, nonni e nipoti, intere famiglie, hanno l’occasione di diventare protagonisti del mondo Disneyano per un
pomeriggio al Cristallo! Vi aspettano mascotte e personaggi
travestiti, caramelle e gadget per vivere la magia dei colori:
e tu, quale colore preferisci? Facciamo festa utti insieme!
“If you can dream it you can do it”
Prevendite: www.cristallo.net

Cristallo
Cinema || Teatro

PREZZO BIGLIETTO:
ADULTO E 20,00
RIDOTTO (UNDER 12) E 10,00

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

CONSIGLI DI LETTURA

Consigli di lettura
“Si scrive di quello che si conosce”, parola di Angelo Basile
Incontro Angelo Basile a Baggio,
nella libreria Linea di Confine, intento a scrivere dediche sul frontespizio del suo romanzo d’esordio.
Leggo la sinossi. Mi incuriosisce. Un
thriller soprannaturale ambientato
tra le stradine della Baggio vecchia,
all’ombra del campanile millenario
che domina il quartiere. Me ne regala una copia. Mi riprometto di leggere il suo romanzo, e di risentirlo presto. Poi il covid ci mette lo zampino,
ma lo ritrovo nella giuria del premio
di scrittura creativa “Raccontaci una
foto”, e con un nuovo titolo fresco di
stampa da presentare. Un segno del
destino. E’ giunto il momento di dedicargli una intervista.
Buongiorno Angelo, raccontaci
innanzitutto qualcosa di te… Sei
ormai uno scrittore affermato, autore di racconti e romanzi molto apprezzati dalla critica e per i quali hai
ricevuto numerosi riconoscimenti.
Come nasce la tua passione per la
scrittura e qual è il tuo genere preferito?
«È stato amore a prima vista. Mi
è sempre venuto naturale scrivere,
un riflesso quasi involontario del mio
essere, necessario come il respiro.
Scrivere mi procura piacere, come
leggere. L’ho fatto fin da bambino.
Da adulto la scrittura è stata e continua ad essere il mio rifugio notturno, desiderata, goduta, incostante,
scontrosa, come sanno essere le
amanti. A volte ci trascuriamo, ci teniamo il broncio, ma basta una notte
di luna piena per tornare a fare capriole, punteggiare il silenzio col ticchettio di una tastiera, impulsivo, a
tratti frenetico, intervallato da pause
esauste. La buona scrittura, quella
che vale la pena leggere, richiede
costanza, fatica, dedizione. Alla
base ci deve essere l’amore. Mi piace molto il noir e il gotico, ma riesco
a declinare le storie che mi affollano
la mente in diversi generi».
“Plenilunium”, il tuo romanzo di
esordio, è ambientato a Baggio, il
quartiere di Milano dove vivi e che
hai descritto nel dettaglio, pur dis-

Angelo Basile
tiene tra le
mani
Plenilunium,
il suo romanzo
di esordio
ambientato
a Baggio
simulando spesso luoghi e persone
reali. Ritieni che questa scelta abbia
favorito o limitato la tua creatività?
«Quando ho scritto “Plenilunium”
sentivo la necessità di esplorare la
periferia dell’animo umano, osservarne la penombra. Mi è venuto
naturale ambientarlo in una realtà urbana che conosco bene e mi
sono divertito a reinventarla. Tutti i
personaggi sono frutto di fantasia
ma i luoghi esistono realmente. È
stato un processo creativo molto
intenso, una sfida anche trattare un
tema caro alla letteratura e alla filmografia anglosassone, quello della
licantropia, estrapolandolo dall’abituale contesto della provincia
americana per innestarlo nel nostro
humus culturale, così ricco e variegato. L’esperimento ha funzionato.
Sono stato chiamato a presentare
il romanzo alla facoltà di letteratura
anglo americana dell’università di
Urbino. Una bella soddisfazione per
uno scrittore di quartiere!»
Ester, la protagonista insieme
all’enigmatico Eleazar di “Plenilunium”, è un’infermiera dell’ospedale
San Carlo. Come riesci a conciliare
la tua attività di scrittore con un’attività professionale, quella di infer-

miere, estremamente impegnativa?
«Non è facile. L’attività clinica mi
impegna assiduamente. Il poco
tempo che mi rimane lo dedico alla
mia famiglia e ne ritaglio scampoli
per scrivere quando posso. Qualcuno sotto la doccia canta, io cucio storie in continuazione, penso
ai personaggi e alle situazioni che
magari avrò modo di descrivere la
notte successiva. Traggo spunto da
tutto ciò che mi circonda e mi accade. In un racconto dal taglio umoristico, scritto proprio per sdrammatizzare un po’ la tensione quotidiana
che si vive in sala operatoria, ho
descritto una minima percentuale
dei personaggi bizzarri che mi è capitato di incontrare in trenta anni di
professione.
In “Plenilunium” affronto il tema
delicato della violenza sulle donne
perché ho avuto modo di confrontarmi con donne che l’hanno subita, e sono rimasto scosso dai loro
racconti, di come questo germe si
nasconda nell’animo di uomini apparentemente normali. Comunque
io ho sempre fatto il tifo per i cattivi,
nella finzione, ovviamente. Dracula,
Voldemort, Darth Vader e compagnia sono personaggi molto complessi e interessanti, più dei loro alter ego buoni. Quindi nei miei cattivi
c’è sempre qualcosa di mio. Molto
nascosto».
Raccontaci qualcosa della genesi
del tuo secondo romanzo, “Lorenzo
Malerba e la villa dei misteri”, che è
appena stato distribuito nelle librerie. Anche in questo caso sei rimasto fedele al tuo motto “Si scrive di
quello che si conosce”?
«Il motto che citi non è mio, anche se rappresenta una regola che
seguo scrupolosamente, ma di Stephen King.
Credo che sia inevitabile per uno
scrittore pescare a piene mani dal
proprio vissuto e trasferirlo sulla pa-
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gina. Nei personaggi che descrivo
ci sono, estremizzate quasi in forma
caricaturale, le mie nevrosi, le paure
che tento di esorcizzare.
“Lorenzo Malerba e la villa dei misteri” vede come protagonista un
adolescente che ha visto la luce in un
romanzo breve precedente. Avendo
due figli, di cui uno di diciotto anni,
mi sono trovato con l’ispirazione che
passeggiava per casa.
La storia è ambientata in Sardegna, tra la Barbagia e la costa orientale, posti che conosco bene. La stesura del romanzo ha compreso una
ricerca storica durata circa un anno,
tra libri e testimonianze vocali di chi
ha vissuto e continua a farlo in quei
luoghi. Si svolge su due piani temporali, uno odierno e l’altro ripreso dagli
anni della seconda guerra mondiale.
Il nostro Lorenzo sarà chiamato, suo
malgrado, a risolvere misteri rimasti
sommersi dal mare cristallino dell’isola per oltre tre quarti di secolo e
che vedono protagonisti un giovane
e talentuoso pittore, una contessina, un industriale, un ufficiale nazista, un criminale fascista e tanti altri
personaggi le cui vicende si intrecciano con quelle di Lorenzo e di una
ragazzina conosciuta in maniera rocambolesca. Al primo incontro lei lo
prende a sassate!»
C’è un romanzo o un saggio che
consiglieresti a chi volesse dedicarsi
alla scrittura creativa o volesse diventare uno scrittore?
«Consiglio a tutti quanti vogliano
approcciarsi alla scrittura, un saggio
proprio di Stephen King, nel quale
è riportata la regola di cui abbiamo
parlato all’inizio. Si intitola “On Writing” ed è veramente un compendio
di sana e onesta scrittura».
Marco Antonio Peruffo

Il nuovo romanzo di
Angelo Basile
dicembre 2021

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

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

RACCONTACI UNA FOTO

I racconti vincitori del premio di scrittura creativa under 14 “Raccontaci una foto”
“Il ricordo” di Miryam Haraz

Ciao a tutti, sono Kamala Mohammed e sono una ragazza afghana,
che sta scrivendo queste parole
con un pc, seduta comodamente
su una poltroncina in questa comunità, a Milano.
Ormai ci vivo da tre settimane.
Purtroppo, la mia vita non è mai
stata tutta rose e fiori, almeno fino a
tre settimane fa.
Sono nata in Afghanistan, nel
2006, e per l’Afghanistan non erano
anni molto tranquilli, perché era periodo di guerra.
La mia famiglia era povera, per
colpa della guerra. Io ero troppo
piccola per capire come mai fossimo in guerra. Mamma, papà e il
nonno mi raccontavano spesso
dell’attacco alle Torri Gemelle: io
non capivo esattamente di cosa
stessero parlando, poi sono cresciuta e ho iniziato a informarmi sui
fatti accaduti, ho aperto Google e
sono andata a cercare l’attentato
alle torri gemelle, le notizie mi sono
apparse una dopo l’altra davanti
agli occhi:
Numero di morti: 2,996
Stato: Stati Uniti
Data: 11 settembre 2001
Responsabili: Terroristi legati ad
Al Qaeda
  
Devo dire la verità, sono rimasta
sconvolta, ho capito che noi nati
dopo l’undici settembre 2001 paghiamo le conseguenze di un attentato fatto ancor prima che nascessimo e questo non è corretto.
Vivevo con mia mamma, mio
papà, mio nonno e i miei due fratelli:
vivevamo in una casa molto piccola,
c’era una cucina piccola e due stanze; nella prima stanza c’era il lettone
di mamma e papà e vicino c’era un
letto per il nonno, poi nell’altra camera c’era un letto a castello per i
miei fratelli e un letto come quello
del nonno per me.
Mangiavamo nella camera di
mamma e papa, sul tappeto per
terra.
Il bagno era formato da un water
con vicino una tanica d’acqua che
usavamo per lavarci; sì, la casa
era molto piccola ma a me piaceva
molto.
Un ricordo della mia infanzia era
quell’Aush, un piatto tipico afghano
che faceva la mamma, quanto era
buono… Se fosse qui vorrei prepararla insieme a lei standole abbracciata.
Col papa, ho solo un ricordo molto vago di quando mi faceva il solletico sul lettone facendomi ridere
così tanto fino a farmi venire il mal
di pancia, se fosse qui vorrei che
me lo facesse ogni ora del giorno.
Poi ci sono i miei due fratelli, mi
ricordo i pomeriggi a giocare a nascondino, fino a quando mamma ci
chiamava per la cena.
Uno dei ricordi più belli, è il profumo dei libri del nonno, avvolti tutti in
un tappetino e messi sotto il letto:
il nonno con i suoi libri ci passava
ore, è lui che mi ha insegnato a leg-
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Il racconto di Miryam Haraz si è ispirato a “Le fila del discorso”,
un’opera dell’artista Daniela Cavallo realizzata rielaborando una foto
dell’archivio de il diciotto
gere e scrivere, mi ha insegnato la
grammatica, la storia e la geografia;
se fosse ancora qui con me lo pregherei di leggermi le storie che mi
leggeva ogni sera.
Per questo lo ringrazierò per tutta
la vita, perché grazie al nonno, ho
amato la cultura, a differenza delle mie coetanee Afghane, che non
sanno né leggere né scrivere.
So che il nonno prima dell’arrivo
dei talebani era un professore all’università; era un professore molto
amato e conosciuto per le sue idee
molto moderne e aperte, ma con
l’arrivo dei talebani, a causa delle
sue idee ha dovuto abbandonare la
cattedra.
Il nonno era un anticonformista,
credeva nell’istruzione della donna
e mi raccontava di un Afghanistan
diverso, prima dell’arrivo dei talebani, in cui le donne mettevano le
minigonne, erano libere di studiare
e lavorare, insomma erano libere
come in Europa o in Italia.
Tutto ciò che mi raccontava il
nonno era molto diverso da quello
che ho vissuto: qui le donne non
possono mettere le minigonne, qui
le donne non possono studiare, qui
le donne non possono lavorare,
qui le donne sono censurate nelle
pubblicità, qui le donne non possono fare sport, qui le donne devono
stare a casa, qui le donne non possono guidare.
Insomma, una vita non facile per
le donne, ma io ero felice, mi sentivo amata e protetta dalla mia famiglia.
In Afganistan le donne sono obbligate a vestire il burka, un vestito
tradizionale, che ti copre da testa a
piedi, rendendoti quasi irriconoscibile; ricordo il giorno in cui mi arrivò il ciclo, avevo 12 anni, stavo sul
letto, mamma mi chiamò e mi disse
che dovevamo parlare.
Mi parlò di donne, di diritti, mi
fece promettere di ricordare chi
fossi e chi sarei potuta diventare.
Alla fine con le lacrime agli occhi
mi diede un burka e mi disse che

non potevo più giocare a nascondino con i miei fratelli, e non potevo
uscire senza burka.
Ovviamente mi ribellai con tutte
le mie forze, ma con scarsi risultati, provai a rivolgermi a mio nonno,
chiesi il suo aiuto, ma il nonno con
aria affranta mi disse che non poteva fare nulla, era un loro modo di
proteggermi.
La pena per essere vista scoperta partiva dalle frustate, fino ad arrivare alla pena di morte.
Un giorno la mia famiglia doveva
andare al matrimonio di un amico
di mio papà; io mi rifiutati di uscire
con loro, odiavo uscire coperta da
testa a piedi, mi sembrava di non
respirare.
Litigai a morte con mamma: si
arrabbiò tantissimo e mi disse di
stare a casa.
La mia famiglia uscì, io aspettai
per tutta la notte, non capivo perché non arrivassero.
Il giorno dopo, la città era sotto
sopra, c’era stato l’ennesimo attentato, un uomo, un kamikaze, si era
fatto scoppiare al matrimonio, in cui
partecipava la mia famiglia.
Morirono tutti, mi ricordo i giorni
passati nel letto a piangere, ero triste, perché non ho salutato la mamma come si deve, ero arrabbiata
con me stessa, mi sentivo sola, e
iniziai a capire che ero veramente
rimasta sola al mondo.
Passai le giornate a mangiare il
pane rimasto a casa, cucinato da
mamma, e ad accarezzare e abbracciare i miei amati libri del nonno.
Pochi giorni dopo, a casa, arrivarono due donne, una afgana e una
straniera, mi proposero di entrare in
un programma di istruzione per le
donne, organizzato dall’Italia.
Scoprì che il nonno, quando
usciva, andava spesso da loro, per
chiedere se potessi essere inserita
nel programma.
Ovviamente accettai, mi portai
via le poche cose che possedevo

e qualche ricordo della mia famiglia
defunta.
Le due donne mi dissero che dovevo aspettare circa due mesi, il
tempo di fare dei documenti e sarei
partita: che dire, una cosa bellissima e poteva realizzare il mio sogno
di diventare una dottoressa.
Mi portarono in una casa, dove
ho conosciuto delle mie coetanee
afghane; tutte le mattine ci mettevano in fila indiana per leggere una poesia tutte insieme ad alta voce: era
molto divertente, molte di noi erano
sole al mondo proprio come me, ho
fatto tante amicizie, passavamo le
serate a ridere e scherzare; invece,
nei momenti un po’ bui ci sfogavamo a vicenda aiutandoci, una aiutava l’altra come se fosse sua sorella,
eravamo diventate una piccola famiglia di ragazze con pensieri ribelli.
Passarono due mesi e durante
tutto questo tempo mi misi a leggere tutti i libri del nonno, aspettando i
documenti per andare in Italia.
Un giorno, mi comunicarono che
i documenti non erano stati fatti
perché gli americani stavano abbandonando l’Afghanistan, perché
sarebbe ritornato sotto il dominio
talebano.
A poco a poco gli stranieri della struttura se ne stavano andando
via.
L’Afghanistan era un caos: i talebani erano ritornati promettendo
delle leggi e dei diritti, cosa non
vera; noi ragazze della struttura eravamo impaurite, perché i talebani
cercavano le persone che avevano
aiutato gente straniera.
Io e le ragazze avevamo capito
la situazione, eravamo tutte quante
impaurite, il cibo e l’acqua scarseggiavano molto.
Pensavo che alla fine, questa sarebbe stata la mia vita, stare in una
struttura sentendo la gente urlare,
ma non fu cosi per fortuna.
Una mattina, ci svegliarono dicendoci di prepararci in fretta, perché
c’era un aereo diretto verso l’Italia,
non dovevamo portare niente; purtroppo lasciai i libri del nonno, mi è
dispiaciuto tantissimo ma dovevo
farlo per il mio bene, ci vestimmo
velocemente e andammo verso l’aeroplano.
Era un aeroplano militare italiano;
appena salimmo sull’aeroplano, io
e le mie amiche, ci abbracciammo
tranquillizzandoci a vicenda, eravamo travolte da migliaia di pensieri e
per calmarci iniziammo a recitare la
nostra poesia, l’aeroplano partì.
Adesso sono qui in Italia, sono felice, vado a scuola, e mi vesto come
voglio.
Probabilmente il ricordo dell’aeroplano, sarà l’ultimo ricordo che avrò
dell’Afghanistan, perché non penso
di ritornarci mai più, in quel paese
rovinato per colpa dei talebani con
idee folli.
Solo un commento, che vergogna.
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RACCONTACI UNA FOTO

I racconti vincitori del premio di scrittura creativa under 14 “Raccontaci una foto”
“Un pic-nic da paura” di Sofia Vono

In un giorno sereno, di piena
estate, cinque ragazzi, Giovanni, Francesco, Simone, Jacopo e
Marco decisero di andare al parco a fare un pic-nic.

suonava dentro allo zaino rimasto sotto l’albero. La preoccupazione di Simone aumentò e piano
piano cominciò a far preoccupare anche gli altri ragazzi.

Arrivati nelle prime ore della
mattina, iniziarono subito a giocare, ridere e scherzare, ma verso le
undici il caldo torrido cominciò a
farsi sentire, perciò i ragazzi decisero di rilassarsi sotto un enorme albero che si trovava nel prato
vicino ad un maestoso lago. Un
lago azzurro che rifletteva i raggi
del sole nella quiete più assoluta.
Marco, appassionato di fotografia, non poté fare a meno di immortalare quel bel momento facendo scattare, da un passante,
una foto con la sua inseparabile
macchina.
Giovanni, ragazzo vivace e
molto sportivo, non riuscì a stare
sdraiato per più di cinque minuti, perciò decise di proporre una
passeggiata nella folta e vistosa
boscaglia lì accanto. Purtroppo
nessuno condivise l’idea perciò
decise di avventurarsi da solo.
Neanche uno dei quattro amici
rimasti si accorse che Giovanni
aveva lasciato il suo zaino con

A questo punto i quattro ragazzi si avviarono verso una meta
indefinita, cercando di riflettere
su dove Giovanni potesse essere andato. Incamminandosi in
mezzo ai cespugli e agli alberi trovarono un sentiero a loro
sconosciuto: sicuramente con
la sua curiosità sarà passato da
lì, pensarono all’unisono. Infatti dopo poco Jacopo esclamò
“Giovanni è passato sicuramente
di qui, guardate cosa ho trovato
per terra!” disse con il suo solito
tono da saputello: “L’orologio di
Giovanni, lo riconoscerei tra milioni” affermò Francesco “gliel’ho
regalato io al suo compleanno”.

Il racconto di Sofia Vono si è ispirato a “Pic-nic al parco”,
un’opera dell’artista Daniela Cavallo realizzata rielaborando una foto
dell’archivio de il diciotto
tutti i mezzi di comunicazione sotto l’albero.
Passata più di un’ora, Simone
chiese ai suoi amici: “Ragazzi, ma
Giovanni che fine ha fatto?! Sono
passate quasi due ore da quando
se ne è andato! Non è il caso di

andare a cercarlo?”. Marco così
rispose: “Conosciamo tutti Giovanni, non sta mai fermo e una
sua passeggiata può durare anche ore”. Simone non si sentiva
tranquillo perciò provò a chiamarlo sul cellulare, ma all’improvviso si accorse che il suo telefono

Proseguendo per il sentiero la
paura aumentava sempre di più
e il mistero si infittiva, poco più
avanti i ragazzi trovarono il suo
cappello preferito: quello blu,
quello dal quale non si separava mai perché regalatogli da sua
nonna.

Agenzia La Posta Privata Nazionale

Servizi postali e aggiuntivi dedicati
ai cittadini, alle aziende e ai professionisti

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

SPEDIZIONE
PACCHI
entro 24/48 ore
in tutta Italia

E-mail: lampodigiusy@gmail.com
www.postaprivatalampo.it

24

dicembre 2021

RACCONTACI UNA FOTO
Più proseguivano per il sentiero e sempre più i ragazzi cominciarono a pensare che a Giovanni non fosse successo niente
di bello, trovando qua e là indizi
inquietanti: un brandello di maglietta incastrato in un cespuglio,
il cordino dei pantaloncini appeso
su un ramo e per finire addirittura
una scarpa.
Simone che, tra tutti i ragazzi,
era quello più pauroso più attento urlò: “Ragazzi ho paura! Chiamiamo i nostri genitori o la polizia prima che possa succedere
qualcosa anche a noi!” ma come
sempre gli altri lo ignorarono e
proseguirono senza ascoltarlo
fino a quando arrivarono davanti
ad un casolare. Sembrava abbandonato, tetro e, nonostante la
bella giornata di sole, tutto intorno sembrava scuro.
Simone era scappato indietro,
mentre gli altri tre ragazzi senza nessun timore proseguirono
e gli urlarono: “Simo, sei il solito
fifone! Scappa scappa come un
cucciolo indifeso” e si avventurarono all’interno del casolare.
Nonostante il loro apparente coraggio, entrati, vennero i brividi a
tutti e tre.
Subito all’ingresso c’erano,
molto evidenti, delle piccole macchie rosse! Jacopo, che era il primo esclamò: “Ragazzi cosa sono
quelle? Sembrano delle gocce di
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sangue! Forse aveva ragione Simone a preoccuparsi tanto… e
se Giovanni si è fatto male? Cosa
possiamo fare noi da soli?” …
dopo due minuti Marco si girò ed
esclamò “ Hey ragazzi, cos’è quel
brandello di maglietta”… tutti si
girarono molto lentamente spaventati. Francesco terrorizzato
disse “Avremmo dovuto seguire
Simone, aveva ragione ragazzi,
scappiamo!”, gli altri esclamarono: “Dai non sarai mica anche tu
un fifone!” così entrarono in un’altra stanza e videro Giovanni sdraiato mezzo svenuto al fianco di un
uomo a loro sconosciuto.
I ragazzi appena videro l’uomo
vicino a Giovanni lo minacciarono
di chiamare la polizia ma prontamente lui rispose: “Ragazzi non
preoccupatevi di nulla, sono Giacomo Rossi, il padre di Giovanni”
così Jacopo disse “Ah sì... certo!
E come facciamo ad essere sicuri che tu sia davvero suo padre e
non uno sconosciuto?! Sappiamo che sua madre ha sempre
detto che il padre fosse deceduto”. L’uomo iniziò a spiegare:
“Quando Giovanni nacque io
dovetti trasferirmi, per impegni di
lavoro, a Parigi e sua madre non
volle seguirmi. Passarono diversi
anni, ed io dovetti continuare a
girare il mondo; così anno dopo
anno perdetti i contatti con la mia
famiglia e di conseguenza con
Giovanni. Solo dopo dodici anni
ritornai finalmente a Baggio, dove

avevo trascorso la mia vita sin da
quando ero piccolo ma purtroppo ormai lui pensava che io fossi
morto”.
Dopo aver sentito il racconto i
ragazzi rimasero stupiti, anche se
a Francesco sorse una domanda
“Ok, va bene adesso però vogliamo sapere cosa sono quelle macchie di sangue all’entrata e cosa
hai fatto a Giovanni” così Giacomo rispose: “Io e Giovanni, anche
se non ci siamo mai visti, abbiamo sempre avuto una passione
in comune, lo sport. Quando era
piccolo e sua madre mi mandava
ancora i suoi video mentre correva o camminava, vedevo che non
si fermava mai….”. All’improvviso, alle loro spalle, sentirono dei
mugugni e lamenti perciò decisero di controllare come stesse
Giovanni; era pieno di graffi, si
lamentava ma finalmente si stava
risvegliando. Appena si sentì più
lucido spiegò agli amici ciò che il
padre aveva iniziato a raccontare,
cosa gli era accaduto. Dallo spavento di aver visto una sagoma,
che non riconosceva tra i cespugli, iniziò a correre sempre più
forte e così si graffiò con i rovi,
la maglietta ed i pantaloncini si
ruppero poiché si incastrarono in
pezzi di corteccia molto resistenti
staccatisi dagli alberi e dal forte
dolore e terrore svenne.
Mentre Giovanni raccontava,
suo padre e i ragazzi decisero di
prendere il kit di emergenza che

era dentro ai loro zaini per medicarlo.
Da quel giorno sono passati
trent’anni, Giovanni ha ricostruito
un ottimo legame con il padre; i
cinque ragazzi sono ancora uniti
da una forte amicizia. Tutti hanno una meravigliosa famiglia e si
portano sempre con loro la foto
scattata quel giorno raccontando
ai loro figli la storia che c’è dietro;
una giornata d’estate, che doveva essere soltanto un piacevole
pic-nic in compagnia e che si è
trasformata in un susseguirsi di
emozioni tanto diverse; passando da una tremenda paura ad una
grande felicità.
NdR: Nel mensile di gennaio
pubblicheremo “La verità” di Desirée Marullo, il terzo racconto
vincitore parimerito della sezione prosa Under 14 del Premio
di scrittura creativa “Raccontaci
una foto”, e “Sud” di Marina Carla
Ventura, vincitrice della sezione
poesia.

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

25

IN RICORDO DI...

E’ venuto a mancare Carlo Benzi:

con lui scompare uno dei volti più noti del quartiere
Se ne è andato pochi giorni
prima della Sagra, lui che è sempre stato molto legato a Baggio.
Per chi l’ha conosciuto e ne apprezzava le qualità umane oltre a
quelle professionali, il 14 ottobre
è stata una giornata molto triste:
il dottor Carlo Benzi titolare della
Farmacia Gastaldi è mancato improvvisamente.
«Per chi se ne va – dichiara il figlio Pietro, che da alcuni anni ha
rilevato l’attività del padre – questo forse è il modo migliore, ma
per i familiari è sicuramente un
autentico pugno».
Con la scomparsa del dottor
Benzi, si può dire che un pezzo
della storia recente del Borgo se
ne è andato via con lui: nei primi
anni settanta infatti aveva rilevato
direttamente dal dottor Gastaldi
l’omonima farmacia, la più antica
di Baggio, decidendo però di lasciarle il nome originale.
«Allora la farmacia – continua
il dottor Pietro – era decisamente diversa da quella attuale, in
quell’epoca la Gastaldi aveva una
sola vetrina, è stato soprattutto
l’impegno e il lavoro di mio padre a farla diventare quella che è
adesso».
Quella di Carlo Benzi, quindi è
una storia di grande impegno e
passione: «Mio padre – conferma
il figlio Pietro – è stato un grande appassionato del suo lavoro.
Si può dire che per parecchi anni
non ha mai fatto una vacanza,
un concetto a lui completamente
estraneo dato che non ne sentiva
il bisogno. Fu solo dopo la nascita mia e di mia sorella Silvia,
che nostra madre Laura riuscì a
convincere nostro padre della necessità di staccare la spina ogni
tanto».
Si è portati a pensare che quella
del farmacista sia una professione che ci si tramanda di padre in
figlio, soprattutto quando c’è di
mezzo una farmacia avviata e fiorente, questo però non è il caso
del dottor Carlo.
La sua storia per certi versi è
quella della generazione che sep-
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Carlo Benzi,
titolare
della storica
farmacia
Gastaldi
pe rimboccarsi le maniche per ricostruire un Paese in ginocchio
dopo la tragedia della guerra.
«Posso dire che mio padre ha
veramente cominciato dal nulla,
per usare un’espressione un po’
abusata ma efficace: quello che
parte per cercar fortuna con la
valigia di cartone. Era nato a Solero, un paese dell’Alessandrino
nel 1939; dopo il diploma in ragioneria si trasferì a Milano, qui fece
un po’ di tutto. Il suo primo lavoro,
ricordo, fu quello di barista presso l’Hotel Gallia. Dopo decise di
mettersi in proprio facendo “il padroncino”: comprava le medicine
e le distribuiva nelle varie farmacie, poi in società con suo fratello
Pietro, laureato in Farmacia, negli
anni 60 rilevò la farmacia Scevola.
Quando conobbe mia madre
Laura, fu lei a convincerlo a prendere in mano i libri e laurearsi in
Farmacia. Conseguita la laurea,
nei primi anni 70 si presentò l’occasione di acquistare la farmacia
Gastaldi in via Faccioli».
Da allora la vicenda del dottor
Benzi si è legata a Baggio, interrompendosi solo nel 2016 quando
decise di cedere l’attività al figlio
Pietro. In tutti questi anni, chi ha
avuto l’occasione di conoscerlo
ne ricorda la cordialità, la semplicità nei modi, la capacità di mettere a proprio agio il suo interlo-

cutore.
Numerosi sono i momenti evocati dal dottor Pietro, ma probabilmente i più belli sono legati al
periodo che li ha visti lavorare insieme al progetto d’ingrandimento
della farmacia e che l’ha trasformata in quella che è attualmente:
«Ci mettemmo due anni, dal 2007
al 2009, per il completamento
della progettazione. Ricordo che
i lavori esecutivi partirono il primo maggio 2009 e si conclusero
nell’ottobre dello stesso anno proprio a ridosso della Sagra di Baggio, festa a cui mio padre teneva
molto, perché ormai era diventato
a tutti gli effetti un baggese d’adozione. Quegli anni in cui abbiamo lavorato fianco a fianco sono
quelli che ricordo più volentieri:
riuscendo a stare più tempo insieme, ho avuto modo di conoscerlo
meglio e apprezzarne i vari aspetti
del carattere».

Battista Adorni è stato un grande
nella sua semplicità. Un uomo corretto, preciso e profondamente onesto.
Qualche settimana fa mi ha telefonato
ringraziandomi del libro del Gabbiano
con l’intervista pubblicata con la sua
personale “percezione della disabilità”. Mi aveva detto di non sentirsi in
forma. “Sono io che ti ringrazio – gli
dissi – per tutto quello che hai detto e
fatto per gli amici dell’Associazione Il
Gabbiano e le loro famiglie”. Ci siamo
lasciati così. Chi avrebbe mai pensato che quello sarebbe stato l’ultimo
saluto tra noi. Battista è stato a lungo
presidente della Cava Aurora che da
sempre ha ospitato il pranzo di chiusura del Gabbiano, l’ultima domenica
di giugno e poi tanti altri momenti di
gioia insieme. Interrogato sulla sua
percezione della disabilità ci sentimmo
rispondere: «Il mio primo approccio è
un senso di tenerezza e di amore paterno. Ma ciò non deve essere confuso con un senso di pietà perché il mio
primo pensiero è quello di accettare la
persona che ho di fronte. Il secondo
pensiero è per i disagi che vivono queste persone nella vita quotidiana e la
propria famiglia.
Il mio ricordo – continuò Battista –
risale a quando vi abbiamo ospitati la
prima volta tanti anni fa. Provai subito una sensazione straordinaria nello
stare insieme a persone che erano per
me sconosciute e alle quali non prestavo attenzione. Stando con loro mi
sono poi reso conto della bellezza e
sensibilità che ognuno di loro possiede. Occorre infatti ascoltare, guardare,
frequentare per comprendere».

Per dirla come Pavese: “L’uomo mortale non ha che questo di
immortale. Il ricordo che porta, il
ricordo che lascia”.

Grazie Battista per i tuoi comportamenti che sono stati condivisi da tutta
l’associazione Aurora, una grande famiglia di cui sei stato il presidente per
tantissimi anni, e che grazie anche a
te non vuol dire solo “amici pescatori”,
ma un modello sociale che ha portato l’associazione a farsi conoscere
per tutte le attività di salvaguardia del
territorio e di socialità verso la cittadinanza.
Grazie indimenticabile Battista!

Paolo Gugliada

Giacomo Marinini

Forse proprio queste esperienze sono quelle destinate a tornare più spesso alla memoria: l’aver
condiviso momenti così importanti può essere motivo di conforto e
addolcire il ricordo.

dicembre 2021

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

di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il protagonista non esita a rischiare la
vita”.

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

ttobre 2014

micizia cercasi

Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
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Come suscitare nei ragazzi l’interesse per i libri

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

Durante il nostro incontro, Nadia
ha manifestato apertamente la passione con la quale si dedica ai suoi
giovani amici.
“Alcune mamme”, ha aggiunto
prima di salutarmi, “raccontano che i
piccoli raffigurano spesso la biblioteca nei loro disegni. Sono davvero
felice. I ragazzi mi trasmettono entusiasmo, energia. Anche per questo
amo profondamente il mio lavoro”.
Fabrizio Ternell
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LA CASA
CHE CERCHI
NON C’È?
COSTRUIRLA
INSIEME
CONVIENE.
Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®,
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo:
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e
preparati a vivere nella casa che cercavi.

Taggia 15
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