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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Riapre la Biblioteca Comunale di Baggio
La scopriamo con Giorgia La Licata, la nuova direttrice

Sabato 15 maggio 2021 è stata 
una data “storica” per la comunità 
baggese.

Finalmente, alla presenza del Sin-
daco Beppe Sala, di autorità locali 
e rappresentanti delle Associazioni 
sul territorio, ha riaperto i battenti 
la “gloriosa” Biblioteca comunale di 
Baggio, fulcro culturale del centro 
cittadino, chiusa da quasi tre anni, 
ristrutturata e ampliata in tempo di 
pandemia.

Il Sindaco in persona ha voluto 
essere presente al taglio del na-
stro, ringraziando tutti gli abitanti 
del quartiere di Baggio – che ha 
definito “una figlia prediletta” – e 
chiedendo scusa per i tempi lunghi, 
non tutti ascrivibili a carenze della 
Pubblica Amministrazione.

 
Gli ha fatto eco il presidente del 

Consiglio del Municipio 7, Marco 
Bestetti, che ha insistito sull’im-
portanza della partecipazione e del 
coinvolgimento di tutti i baggesi 
nella vita futura della biblioteca e 
delle sue iniziative… A corollario 
Stefano Parise, direttore area bi-
blioteche del Comune di Milano, ha 
commentato: “La biblioteca vive se 
la fanno vivere gli abitanti di Bag-
gio…”.

“E così siete ripartiti… La Biblio-
teca è già operativa, vero?” Rivolgo 
la domanda alla giovane direttrice, 
che mi accoglie per l’intervista: 
Giorgia La Licata, laurea in Lin-
gue alla Cattolica, molta “gavetta” 
come bibliotecaria (anche unica) 
in piccole biblioteche di Provincia, 
vincitrice del Concorso comunale 
nel 2019, appena prima dell’arrivo 
del Coronavirus.

«Sì. Siamo operativi. Ovviamen-
te seguendo le rigide procedure 
fissate per tutelare i cittadini dalla 
pandemia: innanzitutto cerchiamo 
di riservare ai lettori spazi autonomi 
di almeno 2 metri e il flusso è rego-
lato da prenotazioni telefoniche o 
tramite app sul cellulare. Ma se c’è 
posto accogliamo volentieri anche i 
visitatori occasionali… E’ possibile 
prenotare per il mattino o per il po-
meriggio. E anche per entrambi se 
lo si desidera: gli scaffali con i volu-
mi sono consultabili per un quarto 
d’ora. E i libri si possono prendere 
in prestito, come una volta; il pre-
stito a domicilio funziona secon-
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do le vecchie modalità: ricerca o 
richiesta specifica di un libro a un 
nostro addetto, reperimento dello 
stesso e sua consegna all’interes-
sato appena possibile. Unica no-
vità: la quarantena riservata a libri 
e documenti per tre giorni dopo la 
riconsegna».

Sono stati fatti cambiamenti nelle 
sale a disposizione dei lettori?

«La sala Collezioni è stata inver-
tita con la sala Studio, perché offre 
uno spazio maggiore… Attualmen-
te conta ben 18 posti, e altri 5 sono 
nella saletta del seminterrato.

L’ampliamento riguarda nello 
specifico le famose “ali”: oltre al 
giardino di lettura all’esterno della 
biblioteca, è stata realizzata infatti 
questa bella sala Polifunzionale, in 
cui siamo adesso, pensata per gio-
vani tra i 14 e i 20 anni, che permet-
terà anche un utilizzo autonomo, a 
cura di enti e associazioni di quar-
tiere, ovviamente concordato con 
noi. La sala dispone infatti di un 
proprio ingresso, e si relazionerà 
direttamente – una volta realizzata 
– con la nuova Piazza dei Saperi, 
edificata sul vecchio posteggio 
auto, gestita grazie a un bando 
del Comune, con un punto ristoro, 
pensata quale luogo di aggregazio-
ne culturale e sociale per il quar-
tiere. Così Enti e Associazioni po-
tranno utilizzare quest’area per loro 
progetti e attività, anche in orari in 
cui la biblioteca sia chiusa».

Quindi i libri sono disposti diver-
samente rispetto al passato…

«Certo! A seguito della rimodula-
zione degli spazi, abbiamo distribu-
ito i libri sugli scaffali in modo diffe-
rente. Qui, all’ingresso, c’è la sala 
Audiovideo, con i Graphic Novel, 
e un pianoforte utilizzabile in futu-
ro per eventuali momenti musicali; 
mentre nella sala Periodici hanno 
trovato posto le guide turistiche, i 
libri dedicati ai Viaggi e alle lingue 
straniere: due persone possono 
fermarsi qui per la consultazione, 
mentre una terza può effettuare 
ricerche e poi trattenersi eventual-
mente a leggere nell’atrio. C’è pure 
un videoingranditore, con una sele-
zione di libri per ipovedenti.

E poi ci sono i cortiletti interni, in-
globati come prima nella struttura 
della biblioteca, che pure consen-
tiranno di svolgere varie attività 
insieme ad associazioni di quartie-
re…

Invece la grande sala Studio che 
vede è la ex sala Collezioni: abbia-
mo raccolto qui i libri d’arte, quel-
li di poesia, le opere di teatro e di 
critica letteraria, la storia locale e 
i volumi in consultazione, dizionari 
ed enciclopedie.

Al piano rialzato, un piccolo ma-
gazzino riservato al personale, 
dove vengono stipati libri poco ri-
chiesti al prestito; e infine ecco la 
sala Ragazzi, con libri e audiovisivi 
per ragazzi dall’età prescolare fino 
ai 14 anni.

Salendo la scala a chiocciola si 
accede alla zona riservata al perso-
nale e al mio ufficio: con me siamo 
in otto, e copriamo i due turni di 
lavoro, mattino e pomeriggio, più il 
sabato mattina.

Qui fuori, davanti all’ingresso, 
ecco il rinnovato Giardino della let-
tura, con una maggiore illuminazio-
ne per la sera e questi “cubotti” per 
sedersi ai tavoli, sui quali praticare 
attività di studio e lettura. Gli orari 
per la consultazione sono: il lune-
dì dalle 14.30 alle 19; dal martedì al 
venerdì, dalle 10 alle 19; il sabato 
dalle 10 alle 14».

A chiusura articolo ricordo che 
per la realizzazione del progetto il 
Comune di Milano ha impegnato 
complessivamente circa 1 milione e 
400mila euro.

Paolo Petrozzi, portavoce di Bag-
gio Bene Comune, ha ringraziato 
durante l’inaugurazione le autorità 
presenti, parlando per la biblioteca 
di un “sogno realizzato” e di una 
“risposta di qualità” alle esigenze di 
uno storico quartiere della Grande 
Milano.

Stefano Valera

Stefano Parise, direttore area biblioteche di Milano (a sinistra)
presenta  la riapertura della biblioteca al sindaco Sala e a

Marco Bestetti, presidente del Municipio 7. Foto di Marco Peruffo

Il sindaco Sala  all’inaugurazione 
della biblioteca di Baggio 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Caro Roberto,
rispondo molto volentieri alla tua 

bonaria “tirata di orecchie” pub-
blicata sullo scorso numero de “Il 
diciotto” in merito alle celebrazioni 
del 25 aprile. Accolgo con piacere la 
scelta di questo confronto in forma 
“epistolare”, perché mi consente, 
grazie all’ospitalità de “Il diciotto”, 
di raccontare ai lettori come è nata 
questa iniziativa, di cui vado molto 
orgoglioso.

Nel 2016, prima di essere eletto 
Presidente del Municipio 7, in occa-
sione della Festa della Liberazione, 
mi sono recato in forma privata, da 
semplice cittadino, al Cimitero di 
guerra del Commonwealth al Parco 
di Trenno, dove riposano 421 giova-
nissimi soldati Alleati caduti in Italia 
per la nostra Libertà. Vedere tutte 
quelle lapidi bianche, ordinate in 
fila una accanto all’altra, e leggere 
la giovane età di tutti quei ragazzi 
venuti da lontano, mi ha profonda-
mente commosso. Venti, ventidue, 
venticinque, alcuni anche diciannove 
anni. Quando sono morti, avevano 
più o meno la mia età. Hanno lascia-
to genitori, fratelli, sorelle, fidanzate, 
figli, amici. Hanno rinunciato al loro 
futuro e alla loro vita per tutti noi. E 
l’hanno fatto per un Paese che non 
era il loro. Dare la vita per il proprio 
Paese è un atto di incredibile eroi-
smo, ma farlo per un Paese diverso 
dal proprio è qualcosa di ancora più 
straordinario.

In Italia, purtroppo, la memoria di 
tutti questi giovani soldati viene ono-
rata a fatica. A volte persino igno-
rata. Quella mattina di cinque anni 
fa, ho quindi promesso a ciascuno 
di quei ragazzi che se fossi diventa-
to Presidente del Municipio 7 avrei 
portato in quel cimitero, tutti gli anni, 
le nostre celebrazioni istituzionali del 
25 aprile. E così ho fatto. Onorando 
un impegno solenne preso davanti a 
quelle centinaia di lapidi bianche.

Con grande soddisfazione, orami 
da tre anni – su mia richiesta – le 
celebrazioni al cimitero di Trenno 

sono inserite anche nel cerimoniale 
istituzionale di Palazzo Marino per 
la Festa della Liberazione e vedono 
la partecipazione di un componente 
della Giunta comunale, con la fascia 
tricolore, in rappresentanza ufficiale 
del Sindaco di Milano. Un momento 
sempre molto toccante.

Questo, però, non mi ha mai im-
pedito di partecipare anche alle ce-
lebrazioni organizzate per onorare la 
memoria dei partigiani caduti. L’ho 
fatto presso la sala consiliare del 
Municipio 7, insieme all’ANPI, e l’ho 
fatto in corteo lungo Corso Venezia, 
al fianco della Brigata Ebraica. Non è 
stato possibile solo lo scorso anno, 
a causa del lockdown totale al quale 
eravamo tutti costretti, e quest’anno, 
non essendo stato organizzato il tra-
dizionale corteo in centro – sempre a 
causa del Covid – e non avendo rice-
vuto alcun invito – da parte dell’ANPI 
o di altre associazioni – a partecipa-
re ad ulteriori iniziative.

Quando sono stato invitato, sono 
sempre stato presente. Perché per 
me “lo spirito del 25 aprile” è onorare 
tutti i caduti per la Libertà. Durante 
la Festa della Liberazione – che in 
Italia si celebra il 25 aprile, non l’8 
o il 9 maggio – si onora la memoria 
di chi ci ha liberato. E, tra questi, ci 
sono anche i 421 giovani ragazzi di 
Trenno. Ai quali, ogni giorno, io dico 
e dirò sempre: “grazie”.

Con stima e amicizia.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

In occasione della prossima Sa-
gra di ottobre ti invito a organizzare 
insieme una manifestazione attorno 
al Monumento dei caduti di Baggio: 
militari, deportati nei campi di ster-
minio e Partigiani.

A presto
Roberto Rognoni

Presidente Cooperativa il diciotto

Replica di Marco Bestetti
alla “lettera aperta” di Roberto Rognoni

Per più di un anno abbiamo as-
sistito a una progressiva riduzione 
dell’offerta culturale destinata ai re-
sidenti del nostro Municipio, giusti-
ficata in parte dalle restrittive norme 
di sicurezza imposte dall’emergenza 
sanitaria. Dico “in parte” perché si è 
avuta l’impressione che gli operatori 
culturali, e in particolar modo quelli 
attivi nei musei e nei teatri, siano stati 
particolarmente penalizzati in que-
sti mesi: i teatri di zona hanno infatti 
sospeso la loro programmazione e 
le associazioni che animavano la vita 
culturale dei nostri quartieri hanno li-
mitato notevolmente le attività aperte 
al pubblico.

Ci siamo spesso chiesti quanto gli 
abitanti dei nostri quartieri abbiano 
effettivamente sentito la mancanza 
delle attività culturali alle quali erano 
abituati a partecipare. Abbiamo quin-
di deciso di scoprire quale sia stata 
l’accoglienza dei nostri concittadini 
alla progressiva ripresa, in queste ulti-
me settimane, delle iniziative culturali 
presenti nel nostro territorio.

L’occasione ci è stata offerta dal 
progetto “Ripartiamo dalla Felicità”, 
volto a raccogliere fondi per la rea-
lizzazione dello spettacolo teatrale 
“Briciole di Felicità”, prodotto dall’As-
sociazione ArteVox Teatro.

Alcune attività commerciali di Bag-
gio hanno infatti aderito con entusia-
smo a questa campagna di promozio-
ne culturale, esponendo il libro che ha 
ispirato lo spettacolo, “Il venditore di 
Felicità” scritto da Davide Calì e illu-

Il Municipio 7 ha “voglia di cultura”?
Il progetto Ripartiamo dalla Felicità

strato da Marco Somà, e hanno a loro 
volta ricevuto un’accoglienza straordi-
nariamente favorevole da parte degli 
abitanti del quartiere. Anna Maino, 
docente e regista, ideatrice dell’ini-
ziativa, ci ha rivelato che “c’era il de-
siderio dei negozianti di contribuire 
a qualcosa di bello… I negozianti di 
Baggio hanno raccolto tra i loro clienti 
più di 1500 euro che hanno contribuito 
a raggiungere l’obiettivo di 10000 euro 
necessario per realizzare lo spettaco-
lo teatrale”. Ha poi aggiunto: “Quello 
che raccoglieremo fino alla fine dell’i-
niziativa, prorogata al 30 giugno, lo 
utilizzeremo per organizzare delle at-
tività teatrali sul territorio, nel parco, 
nelle scuole e presso i negozianti, per 
dare un riscontro a chi ci ha sostenuto 
con tanto entusiasmo”.

Abbiamo quindi deciso di testimo-
niare questo risultato, sorprendente 
per molti ma non per chi conosce il 
quartiere di Baggio,  realizzando una 
serie di video-interviste ai commer-
cianti che vi hanno contribuito, chie-
dendo loro le motivazioni di questa 
scelta e di raccontarci se avessero 
sentito la mancanza di una attività 
culturale tra le tante che venivano or-
ganizzate ogni anno a Baggio o se ne 
avessero una da segnalarci che stes-
se loro particolarmente a cuore. 

Vi invitiamo a scoprire le loro rispo-
ste visitando la pagina Facebook del 
nostro mensile. 

Marco Antonio Peruffo

Per info www.artevoxteatro.it

Valentina Geminiani 
intervista Chiara
Palmigiani e Chiara 
Chisari di Carta da 
Zucchero, una delle 
attività commerciali
di Baggio che hanno
aderito al progetto
Ripartiamo dalla
Felicità
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- CURA: piccole manutenzioni delle Strutture di 
Accoglienza 

- RELAZIONE: ricorso alla mediazione culturale per 
facilitare l’incontro e l’ascolto

- PRESENZA: tecnologia per ciascuno dei nostri bambini 
per seguire le lezioni scolastiche 

- GUIDA: incontri per mamme su svezzamento e 
alimentazione dei più piccoli

Il TUO 5x1000 al 
CAV AMBROSIANO 
assume un significato 
ancora più profondo!

CODICE FISCALE 97048780155
Per maggiori dettagli, visita il nostro sito 

alla Sezione “5x1000”

Aiutaci ad esprimere in pienezza il significato che noi 
attribuiamo al termine “accoglienza”, da sempre il nostro 
principio ispiratore. Quest’anno sono quattro gli ambiti 
in cui sentiamo l’urgenza di intervenire concretamente:

www.cavambrosiano.it - info@cavambrosiano.it
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Aumentare il presidio del territorio 
da parte della Polizia Locale è un’e-
sigenza ormai indifferibile. Ce lo chie-
dono i cittadini, ce lo impone il buon-
senso. Nel Municipio 7, il Comune di 
Milano ha previsto appena due Vigili 
di Quartiere ogni 10 chilometri qua-
drati. Vale a dire un solo agente ogni 
30.000 abitanti.

Si tratta di numeri che raccontano 
in modo piuttosto impietoso la situa-
zione nella quale ci troviamo. Resa 
peraltro ancora più seria se si pensa 
che questi pochissimi Vigili di Quar-
tiere sono quasi completamente as-
sorbiti dalla gestione delle decine di 
reclami che arrivano ogni giorno: la 
segnalazione di una buca in strada, 
di un tombino rumoroso, di un mar-
ciapiede rovinato dalle radici di un 
albero. Compiti che dovrebbero esse-
re affidati ai competenti uffici di ma-
nutenzione, ma che invece vengono 
assegnati alla Polizia Locale, ridotta a 
una specie di call-center al quale de-
mandare tutto. Distogliendola dal suo 
compito primario, cioè il presidio e il 
controllo del nostro territorio. Spes-
so la professionalità e l’operatività 
dei nostri vigili vengono limitate dallo 
svolgimento di funzioni da segreteria, 
da impiegati allo sportello, non certo 
da agenti in divisa.

A Milano si dice: “ogni ofelè fa el so 
mestè”. Cioè ognuno faccia il suo la-
voro, quello per il quale si ha studiato 
e ci si è formati. E per me gli agenti 

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

Più sicurezza nei quartieri: alcune proposte

della Polizia Locale devono occupar-
si di viabilità e di sicurezza urbana. 
Stando il più possibile in strada, nei 
parchi, al fianco dei cittadini.

A proposito di parchi: fin dall’inizio 
della nostra esperienza amministrati-
va al Municipio 7, avevamo attivato un 
servizio straordinario di presidio sera-
le e notturno della Polizia Locale nelle 
principali aree verdi del territorio, per 
contrastare durante i weekend estivi 
il diffuso fenomeno degli schiamazzi 
e della musica alta fino a notte fonda. 
Lo scorso anno, per le nuove esigen-
ze operative imposte dall’emergenza 
Covid, questo importante servizio è 
stato però sospeso dal Comune di 
Milano e oggi, dopo un anno e mez-
zo, non è stato ancora rispristinato, 
nonostante gli ottimi risultati conse-
guiti negli anni passati. Ritengo che 
le esperienze positive si debbano 
consolidare e ampliare, non certo 
cancellare.

Così come è sicuramente necessa-

rio rispristinare il servizio di presidio 
fisso della Polizia Locale nei quartie-
ri più critici, che avevamo attivato in 
via Quarti, a Baggio, e in piazza Seli-
nunte, in zona San Siro. Due quartieri 
popolari molto complessi, che neces-
sitano di una presenza costante di 
agenti in divisa, al fianco dei cittadini. 
Anche questo servizio è stato sospe-
so dal Comune a causa del Covid, ma 
il ritorno alla normalità così faticosa-
mente conquistato deve riguardare 
anche le attività della Polizia Locale, 
che non possono essere organizzate 
secondo logiche di emergenza anche 
quando l’emergenza è – per fortuna – 
terminata da un bel pezzo.

Territorialità della Polizia Locale, 
intesa come capillare presenza nei 
quartieri, e decentramento delle sue 
attività, nel senso di potenziamento 
dei diversi Comandi di zona, per orga-
nizzare gli agenti in modo più veloce, 
dinamico ed efficace. Ecco le direttri-
ci che credo si debbano seguire per 

Come avevo anticipato su queste 
pagine un paio di mesi fa, in via Forze 
Armate, nel tratto tra via Dalmine e via 
Gianella, nel cuore di Baggio, abbiamo 
realizzato due nuovi corridoi pedonali 
protetti da appositi paletti dissuasori, 
su entrambi i lati della strada, per tute-
lare il transito dei pedoni ed impedire 
la sosta irregolare delle macchine, che 
rendevano molto pericoloso accedere 
in sicurezza ai diversi negozi presenti. 
Più sicurezza e decoro nel Borgo di 
Baggio.

Marco Bestetti

Pedoni a Baggio

garantire più sicurezza ai nostri citta-
dini. A costo zero.

L’esperienza in Municipio ci ha fatto 
toccare con mano le grandi potenzia-
lità – purtroppo ancora largamente 
inespresse – della Polizia Locale, che 
necessita di una profonda riorganiz-
zazione per avvicinare gli agenti ai 
cittadini. Per portarli nel cuore dei 
quartieri, recuperando quel rapporto 
di fiducia tra i milanesi e i loro “ghisa” 
che ci raccontano i nostri nonni. La 
Milano di una volta, che può tornare. 
Basta volerlo.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

“Territorialità della
Polizia Locale,
intesa come capillare 
presenza nei quartieri, 
e decentramento delle 
sue attività, nel senso
di potenziamento dei
diversi Comandi di 
zona” sono le priorità
di Marco Bestetti.
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Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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UROLOGIA: Dr. Gallina
SENOLOGIA: Dr. Longo
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DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
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Dr. Bosio
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Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
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VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084
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www.centromedicina33.biz
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FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Sono molti gli edifici non utilizzati 
presenti sul territorio comunale. Cir-
ca 200 sono di natura privata, men-
tre  tra quelli di natura pubblica ci 
sono molte cascine che, nel corso 
dei decenni, hanno sempre più perso 
la loro funzione di supporto all’agri-
coltura. Con la dismissione delle at-
tività afferenti all’agricoltura, si sono 
avviate verso un lento ma inesorabile 
“declino” con la compromissione sia 
delle funzioni che, peggio ancora, 
delle strutture. Per riuscire a recupe-
rare questi immobili l’amministrazio-
ne comunale ha, in varie occasioni, 
proposto la vendita o la concessio-
ne d’uso degli immobili (e relative 
superfici non coperte nel caso delle 
cascine).

Nell’area del Municipio 7, lo scor-
so anno abbiamo avuto, a seguito 
di assegnazione del relativo bando 
di concessione, il passaggio della 
scuola Luciano Manara e della Ca-
scina Sella Nuova all’utilizzo di due 
gruppi di operatori che hanno propo-
sto interessanti progetti di riqualifica-
zione e relativo utilizzo per la fruizio-
ne pubblica di questi beni attraverso 
la proposta di vari servizi pubblici.

Come è ben noto a tutti, per ri-
qualificare edifici quali quelli indicati, 
date le rispettive condizioni e ipotesi 
di uso, sarà necessario un adegua-
to tempo di lavoro per arrivare alla 
completa riqualificazione dei beni. 
L’augurio è che il risultato riporti alla 
vita questi edifici che possiedono 
una storia importante negli ambiti in 
cui sono posti e, soprattutto, per la 
Cascina Sella Nuova, per la sua vita 
ultra centenaria.

 
Ora, a seguito di una nuova de-

libera di Giunta Comunale sul tema 
dismissioni (n° 1521 del 30.12.2020) 
sono stati posti all’attenzione di sog-
getti interessati alla trasformazione 
ed utilizzo, altri immobili ed aree di 
proprietà comunale. Alcuni di questi 
si trovano nell’ambito del Municipio 7. 
Per questi immobili, per i quali sono 
pervenute, ante bando, alcune pro-
poste orientative di trasformazione, 
ci auguriamo il compimento delle in-
tenzioni dell’Amministrazione. Vedia-
mo di conoscere meglio i beni messi 
a bando.

 
La Cascina di piazza Madonna 

della Divina Provvidenza (quartiere 
di Quinto Romano) ha una superficie 

Attività per la riqualificazione
delle cascine di proprietà comunale

di 1.397 metri quadrati di cui 955 di 
questi sono coperti. Il bene, in con-
dizioni scadenti, con alcuni porzioni 
crollate, è in carico alla Direzione 
Casa. Attualmente sono presenti, 
come affittuari, le associazioni “Cir-
colo Quinto Romano – Movimento 
Cristiano Lavoratori” e “Amici contro 
la droga”. 

In via Caprilli/via Mancini/piaz-
za Stanislao è presente l’immobile 
denominato Cascina “Brusada” il 
cui nome in dialetto milanese rende 
bene l’idea di pessima conservazio-
ne. L’area della cascina è di 1.861 
metri quadrati di cui 1.366 coperti. 
L’edificio è in pessime condizioni, 
pericolante e inutilizzato da anni. Per 
questo immobile (meglio, per la sua 
area) sono state suggerite varie pro-
poste di acquisto per la conversio-
ne in residenziale con box interrati, 
per funzioni di terziario semplice ed 
avanzato, di co-housing e di vicinato 
solidale. 

La cascina di via Celio/via Paravia, 
del 1600, è soggetta alla tutela del-
la Soprintendenza ed è nota come 
cascina Case Nuove, con una su-
perficie complessiva di 3.744 metri 
quadrati con superficie coperta di 
1.790 metri quadrati, è inserita in un 
tessuto fortemente urbanizzato e, 
purtroppo, in pessime condizioni. 
Per questo bene è stata presentata 
una ipotesi di riqualificazione impor-
tante con la presenza di servizi di 
prossimità, servizi all’infanzia, una 
biblioteca pubblica. Gli importi che 
saranno coinvolti per questo even-
tuale intervento sono particolarmen-
te importanti e il bando prevede la 
concessione del diritto di superficie 
per un periodo di 90 anni. 

   
Quanto sopra indicato identifica 

tre beni in condizioni non ottimali da 
decenni per i quali l’Amministrazione 
Comunale vorrebbe dare un futuro 
“migliore” sia per i beni in sé che per 
la cittadinanza che vi ruota attorno. 
Il Bando che è stato lanciato mette 
a disposizione delle opportunità che, 
ci auguriamo, vengano colte e resti-
tuite alla città e alla cittadinanza.

 
Terremo informati i lettori delle no-

vità.

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Un ossigenatore per migliorare
le acque in cava Cabassi

Tra la fine di novembre e i primi 
di dicembre dello scorso anno la 
cava Cabassi ha sofferto di catti-
va ossigenazione, dovuta sia alle 
condizioni strutturali della cava 
che per condizioni climatiche par-
ticolari, che hanno portato a una 
nutrita moria di pesci, in particola-
re quelli di grandi dimensioni.

Gli esami eseguiti sia sulle ac-
que che sui pesci hanno confer-
mato l’assenza di inquinamento 
da sostanze chimiche ribadendo 
che l’anossia dei pesci era stata 
causata dalla mancanza di ossi-
geno. Il cambio di clima e il mo-
vimento delle acque, unitamente 
alla pioggia hanno eliminato il pro-
blema.

Problema che, però, è sempre 
latente in quanto gli specchi d’ac-
qua del Parco delle cave hanno 
dei limiti intrinsechi dovuti alla loro 
conformazione che necessitereb-
be di ingresso di acqua e movi-
mento costante della stessa. In 
cava Aurora, ad esempio, proprio 
in quei giorni, è stato installato un 
sistema di ossigenazione delle ac-
que al fine di garantire il movimen-
to e l’ossigenazione della stessa 
evitando morie di pesci.

Per evitare, quindi, che si ripeta 
tale condizione negativa l’Asso-
ciazione Pescatori Cava Cabas-
si, concessionaria della omonima 
cava, ha in progetto l’acquisto di 
un ossigenatore d’acqua di pro-
fondità che verrebbe posizionato 
all’interno del lago stesso ed at-

tivato ogni qualvolta si rendesse 
necessario.

Aderendo all’iniziativa, l’Asso-
ciazione Geo’s, da sempre sen-
sibile ai temi ambientali, intende 
contribuire e promuovere una rac-
colta fondi mirata alla realizzazio-
ne di questo progetto importante.

La spesa totale necessaria per 
lo strumento e la relativa mes-
sa in opera si aggira attorno 
a 2500/3000 Euro, inclusa instal-
lazione elettrica.

 
Chi volesse contribuire affinchè 

si possa realizzare la messa in 
opera di detto sistema, può effet-
tuare un bonifico a favore di:

 
GEO’S - IBAN
T40N0503401694000000000713
o APCC - IBAN
IT90E0538701610000001878541

 
Indicando come causale: ossi-

genatore cava cabassi.
 
Ovviamente questo intervento 

non è vantaggio della sola asso-
ciazione pescatori cava Cabassi, 
che ha promosso l’iniziativa, ma a 
salvaguardia della cava nella sua 
interezza, anche e soprattutto per 
coloro che non pescano ma che, 
certamente, non vorrebbero rive-
dere la presenza di pesci in agonia 
nelle sue acque. Si ringraziano, 
anticipatamente, tutti coloro che 
riterranno opportuno sostenere 
questo progetto.       

 
Rosario Pantaleo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Il progetto per la rinascita del quartiere Saint Bon:
il Comitato inquilini ha vinto il bando del Comune e MM “Case Città”

Il quartiere Saint Bon è stato edifi-
cato nel 1986: si tratta di una delle ul-
time realizzazioni di Edilizia Residen-
ziale Pubblica (ERP) sovvenzionata 
ed eseguita nel territorio comunale. È 
composto da 304 unità abitative sud-
divise in edifici con differenti altezze. 
Un edificio con disposizione a “elle” 
da quattro e cinque piani, un edificio 
“a torre” di quindici piani, un altro edi-
ficio che va dai sei ai dodici piani. Si 
tratta di un complesso residenziale 
imponente che attende da tempo di 
essere riqualificato. 

Incontriamo i rappresentanti del 
Comitato di Autogestione: Elisa Pe-
data (Presidente), Adelina Bocchino 
e Antonio Fais, per farci raccontare la 
situazione del quartiere. Elisa, in qua-
lità di Presidente, ci racconta qual è il 
suo compito, quello del Comitato e i 
servizi che autogestiscono.

«Abbiamo la gestione diretta del 
taglio dell’erba, le pulizie e la distribu-
zione della posta. Il pagamento delle 
fatture consiste in una partita di giro 
tra MM, la mia persona in qualità di 
Presidente, e l’impresa che effettua i 
servizi sopra descritti. Inoltre, abbia-
mo una piccola disponibilità di cassa 
per piccole spese, con una rendicon-
tazione annuale con i rispettivi scon-
trini da presentare a MM. Noi del Co-
mitato, cerchiamo al meglio possibile 
di cogliere i vari problemi delle fami-
glie o delle singole persone, dare in-
dicazioni a chi e dove rivolgersi e, se 
possibile, aiutarli nel disbrigo di pra-
tiche o accompagnamento. Abbiamo 
suddiviso alcuni compiti: ad esempio 
Antonio segue i lavori di manutenzio-
ne dei vari edifici e degli spazi comu-
ni e Adelina segue le attività culturali, 
sociali e le iniziative volte alla convi-
venza civile e di buon vicinato. Ma al 
di là del compito specifico che ci sia-
mo dati il nostro impegno è un lavoro 
di squadra».

Chiediamo ad Antonio Fais di rac-
contarci in cosa consiste l’intervento 
di manutenzione straordinaria atteso 
da circa quattro anni.

«Il primo progetto è stato adottato 
dalla giunta Sala nel novembre 2017. 
Pensavamo che i lavori sarebbero 
partiti entro il 2018, purtroppo non è 
stato così. All’inizio del 2020 eravamo 
certi della partenza, ma causa Covid 
sono stati rinviati ancora. Ora final-
mente ci siamo, i lavori sono partiti 
con un impegno di spesa di sei milio-

ni di euro. In sintesi, i lavori previsti in 
tutti gli edifici sono riconducibili alla 
voce manutenzione straordinaria. Ri-
guardano, in modo diversificato i vari 
edifici, e prevedono: il miglioramen-
to delle strutture portanti deteriorate 
(pareti, solai, tetti), la sostituzione 
di elementi in stato di forte degrado 
(porte, infissi, davanzali, recinzioni), il 
parziale rifacimento delle coperture e 
la sostituzione della pavimentazione 
dei terrazzi, la risistemazione delle 
facciate, attraverso la tinteggiatu-
ra delle pareti esterne e delle canne 
fumarie, il miglioramento energetico 
degli edifici, attraverso l’inserimen-
to di nuovi materiali isolanti, l’ade-
guamento del sistema elettrico e 
di illuminazione negli spazi comuni 
(corridoi, scale, cantine) ed esterni, 
la risistemazione dei locali tecnici e 
degli impianti comuni (idrico-antin-
cendio, gas), nonché delle cantine, 
attraverso una nuova suddivisione 
interna, la riqualificazione delle aree 
comuni esterne, mediante l’inseri-
mento di nuovi arredi (panchine, por-
tabici) e la risistemazione delle aree 
verdi (piantumazione di nuove albera-
ture e canalette di scolo delle acque), 
la realizzazione di un nuovo sistema 
di video sorveglianza, con l’inseri-
mento di telecamere, il montaggio 
di sistemi di protezione anti-caduta 
sui tetti degli edifici, la rimozione di 
fibre artificiali vetrose delle cantine e 
dall’autorimessa. Per quanto detto, 
verificheremo nel dettaglio e seguire-
mo i lavori in senso positivo, al fine 
di avere certezza che la disponibilità 

economica di sei milioni di euro sod-
disfi il reale fabbisogno degli edifici in 
generale, pronti a chiedere eventuale 
integrazione all’attuale impegno di 
spesa previsto».

Chiediamo a Adelina Bocchino, di 
raccontarci brevemente la storia del 
Comitato di quartiere nato nel 1990 
e fondato da Emanuele Vetri con altri 
componenti. In questi anni sono sta-
te affrontate situazioni difficili di varia 
natura, come occupazioni abusive e 
altre illegalità.

«Situazioni di illegalità esistono an-
cora oggi, seppur in misura minore. 
Di recente abbiamo partecipato al 
bando indetto dal Comune di Mila-
no e da MM denominato Case Città 
prima edizione - Premio a sostegno 
delle iniziative promosse dai Comitati 
Inquilini. Siamo contenti di avercela 
fatta a presentare la nostra propo-
sta, e siamo felicissimi che il nostro 
progetto è risultato tra i vincitori del 
bando. Le attività (nel rispetto delle 
misure di sicurezza Covid) sono sta-
te avviate e hanno previsto laboratori 
creativi di musica, teatro e danza. Una 
passeggiata nella storia del quartiere 
condotta dallo storico Giorgio Uberti. 
E ancora, ginnastica dolce, un corso 
di primo soccorso, incontri teorici e 
pratici con la Croce Verde Baggio. 
Inoltre, Due Mani in Più - Pronto 
Spesa, servizio gratuito di spesa a 
domicilio rivolto alle persone non-au-
tosufficienti, disabili, persone sole 
non in grado di recarsi a fare la spesa 
autonomamente, gestito dai volontari 

della Croce Verde Baggio e dai volon-
tari di Coop Lombardia, del Comitato 
soci Baggio - Zoia - Quinto Romano 
- Corsico. La realizzazione del proget-
to, La Rinascita di Saint Bon è stato 
possibile grazie la collaborazione di 
varie realtà sul territorio, in particolare 
dell’associazione Le Compagnie Mal-
viste a cui abbiamo affidato l’incarico 
e che, attraverso vari incontri, abbia-
mo condiviso i contenuti del progetto 
presentato». 

Le Compagnie Malviste si occu-
pano di promozione sociale e cultu-
rale, da più di quindici anni. Insieme 
al loro presidente Alvise Campostri-
ni cerchiamo di capire quali sono gli 
elementi valoriali umani, culturali e il 
messaggio nelle iniziative contenute 
nel progetto.

«Per noi dell’associazione Le Com-
pagnie Malviste, il Progetto La Rina-
scita di Saint Bon, con le specifiche 
iniziative condivise con il Comitato 
di autogestione, vuole sperimentare 
nuove forme d’abitare il condominio 
con al centro le persone. Innescare 
sinergie tra gli abitanti da protagoni-
sti e non solo da spettatori di scelte 
fatte lontane da loro. Il progetto vuo-
le ridare valore agli spazi comuni e al 
verde di loro godimento, alle attività 
di socializzazione e di partecipazione 
attiva, creando la possibilità di svilup-
pare nuove amicizie di buon vicinato, 
consolidando quelle già esistenti». 

Per questi risultati si devono ringra-
ziare tutti i volontari del Comitato di 
autogestione e coloro che contribui-
scono a questo prezioso lavoro, dedi-
candovi parte del tempo della propria 
vita. Su innumerevoli frasi, citazioni e 
aforismi sull’altruismo e il volontaria-
to, ho trovato una sintesi anonima ma 
perfetta e meravigliosa: “dopo il verbo 
‘amare’ il verbo ‘aiutare’ è il più bello 
del mondo”.

Giovanni Luzzi

Avviato il cantiere
per la ristrutturazione
del condominio di
via Saint Bon 6
Foto di Marco Peruffo



La ciclabile di via Saint Bon:
non cessano le proteste

“Con un libro
in mano”

La realizzazione della ciclabile di 
via Saint Bon, di cui avevamo parlato 
nei mesi scorsi [NdR marzo  2021], 
continua tuttora a fare notizia. 

Sabato 15 maggio si è tenuto in-
fatti in via Saint Bon, nelle vicinanze 
del Centro Diagnostico, un presidio 
di protesta, organizzato dalla Lega, 
contro la ciclabile ultimata a fine 
aprile. 

Sotto gli occhi di tutti le proble-
matiche preesistenti che la ciclabile 
ha peggiorato: eccessivo traffico e 
notevole inquinamento, a cui si sono 
aggiunte la riduzione delle carreg-
giate e dei parcheggi disponibili.

Laura Molteni, consigliere comu-
nale, e Francesco Giani, consigliere 
del Municipio 7, hanno chiarito che 
il presidio non era contro le piste ci-
clabili tout court, ma contro quelle 
realizzazioni che peggiorano la vita 
dei cittadini anziché migliorarla.

In tutto questo gli assenti: la Giun-
ta e il suo assessore Granelli,  col-
pevoli di non conoscere il territorio 

e le conseguenze delle loro scel-
te, concetti entrambi sottolineati 
nell’efficace intervento dell’Asses-
sore Regionale allo sviluppo Stefa-
no Bolognini. “Basta ciclabili folli”, 
lo slogan ribadito sullo striscione 
esposto durante il presidio, riassu-
me efficacemente il senso di que-
sta protesta destinata a continuare 
e anche ad allargarsi se non cam-
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bierà la politica verso la mobilità so-
stenibile.  

Lo sviluppo di una mobilità al-
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“Ai 3 caminetti” si spengono i fuochi 
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di aver bisogno di un uomo a fianco. 
Ho venduto la mia officina meccanica 
e l’ho accontentata subito. Le cose se 
le prendi di petto vai, altrimenti rimani 
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Nato a Cremona, cresciuto in Brian-
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io la mia parte l’ho fatta. I miei figli mi 
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mento che prendano la loro strada”.
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Si spengono i fuochi “Ai 3 caminetti”
ma non il ricordo dei piatti della tradizione milanese dello chef Gazzoni

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI

GRATUITI!
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

Lo Chef Valentino Gazzoni in compagnia della figlia Anna Maria
Foto di Alessandra Leocata
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Campagna fiscale 2021

I concerti della Primavera di Baggio
sono tornati nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare 

In questo mese di maggio 2021 
si ritorna finalmente alla musica dal 
vivo nella Chiesa Vecchia di Sant’A-
pollinare a Baggio: vi sono ospitati i 
concerti della “Primavera di Baggio”,  
giunti quest’anno alla loro nona edi-
zione. L’anno scorso, a causa delle di-
sposizioni restrittive per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, i concerti si sono tenuti online.

 L’avvenuta mitigazione delle dispo-
sizioni, che permette lo svolgimento 
dei concerti in presenza di pubblico,   
ha consentito alle persone appassio-
nate di musica classica ed ai musicisti 
della “Primavera di Baggio” di ritro-
varsi insieme, rivivere una reciproca 
forte intesa e condividere i momenti 
irripetibili riempiti dalle emozioni che 
la musica sa generare. 

L’Associazione “Primavera di Bag-
gio” è stata ideata da Davide Cabassi 
insieme alla moglie Tatiana Larionova, 
entrambi pianisti di fama internazio-
nale. Lo scopo della Associazione è la 
divulgazione della musica classica in 
questo quartiere di Milano; i concerti 
eseguiti ogni anno, tradizionalmente 
nel mese di maggio, nella Chiesa Vec-
chia Sant’Apollinare sono finalizzati 
anche a sensibilizzare la cittadinanza 
rispetto al restauro del famoso “orga-
no di Baggio” e sopratutto si inseri-
scono a pieno titolo in quel più ampio   
intento che mira a rilanciare questa 
zona che è considerata  periferia ri-
spetto al centro di Milano.

Il programma presentato per le  se-
rate di sabato comprese dall’8 mag-
gio al 5 giugno, così come già pubbli-
cato sul Diciotto del mese di maggio, 
è ricco di  preludi e sonate eseguite al 
pianoforte e  all’harmonium da Davide 
Cabassi, Tatiana Larionova, Alber-
to Chines, Volha Karmyzava, Emma 
Guercio, Federico Medaglia Chon-
feld, Antonio Alessandri. 

 A Davide Cabassi abbiamo chiesto 
una valutazione sull’esito dei concerti 
che sono stati eseguiti sabato 8 e 15 
maggio.

«Hanno avuto un enorme succes-
so: la chiesa era piena al limite della 
capienza consentita, e l’entusiasmo 
ci ha travolti e commossi. La presen-
tazione dei nuovi strumenti in Chiesa 
Vecchia (il pianoforte e l’harmonium) 
è di grande importanza culturale ma 

anche sociale: vorremmo che la Chie-
sa Vecchia fosse, sempre più, il cuo-
re pulsante della vita aggregativa di 
Baggio». 

Durante il concerto del 22 maggio 
abbiamo subito notato una scrupolo-
sa applicazione delle misure antico-
vid nei confronti di tutte le persone 
convenute (igienizzazione, distanzia-
mento, rilevamento della temperatura 
corporea all’ingresso, posti prenotati 
limitati a 90 e solo a sedere,  uso della 
mascherina durante tutto il concerto). 

Il pubblico intervenuto è stato ac-
colto dalle note melodiose  dello sto-
rico organo suonato da Pierangelo 
Balicu, ormai da tanti anni l’organista 
ufficiale della Chiesa Vecchia di Bag-
gio.  

La serata è stata interamente  de-
dicata alla musica di Fryderik Chopin,  
compositore pianista polacco (1810-
1849) maestro della musica roman-
tica definito “poeta del pianoforte” 
per il suo legame inscindibile con tale 
strumento. 

La presentazione del concerto è 
stata effettuata da Davide Cabassi. 
Protagonista della serata è stata  la 
pianista Tatiana Larionova che si è 
esibita suonando il piano-coda Kawai 
che la stessa “Associazione Primave-
ra di Baggio” ha recentemente acqui-
stato e dato in dotazione alla Chiesa 
Vecchia.   

Riguardo ai brani in programma, 
che  riecheggiano ritmi e melodie 
della patria lontana perché composti  
da Chopin nel periodo in cui era resi-
dente a Parigi, Cabassi ha sottolinea-
to che “La musica di Chopin, questo 
repertorio in particolare così intimo, 
è intensamente vissuto da una piani-
sta che comunque non vive il paese 
dove è nata; in modo particolare Cho-
pin  ha scritto queste cose da esule 
a Parigi da uomo polacco. Credo che 
nessuno come una pianista russa che 
vive in Italia possa sentire la nostal-
gia della sua terra in una musica così 
sincera e così intima come Tatiana ri-
esce a fare”.

Tatiana Larionova ha eseguito con 
l’abilità e la grande perfezione tecni-
ca che le sono proprie un gruppo di  
“Mazurche”, due romantici “Notturni 
(op.48)” e la  “Ballade n. 2”.   

Quante note, tante e innumerevo-
li, sono scaturite “magicamente” dal 
pianoforte e si sono riversate in un 
fluire incessante fino a riempire ogni 
spazio della chiesa. Quelle note, ora 
gioiose, ora dolci e brevi, ora lunghe e 
delicate, ora irruenti e vorticosamente 
travolgenti, hanno suscitato di volta 
in volta tante e suggestive emozioni 
in stretta consonanza con la bellez-
za degli affreschi e delle navate della 
chiesa. 

Le esecuzioni sono state sottoline-
ate da forti applausi; al termine della 
performance il pubblico ha manifesta-
to  con un calorosissimo lungo batti-
mani il gradimento e l’apprezzamen-
to per aver partecipato e vissuto un 
evento artistico superlativo, di gran-
dissimo pregio e tanto coinvolgente.

Più volte abbiamo sentito dire  che 
dipendiamo gli uni dagli altri e che 
le sfide vanno affrontate insieme;  in 
questo momento, in cui ci stiamo at-
trezzando per uscire dalla lunghissi-
ma emergenza Covid, i concerti ripre-
si in presenza nella Chiesa vecchia di 
Baggio, rinsaldano lo stretto rapporto 
di reciproca affettuosa intesa che in-
tercorre ormai da tanti anni  tra le per-
sone del quartiere e i musicisti della 
“Primavera di Baggio”: i concerti sono 
un importante simbolo di attenzione 
al futuro e di una benaugurante ripar-
tenza da parte di tutti per una nuova 
normalità.

 Ringraziare l’Associazione “Prima-
vera di Baggio” è doveroso perché 
con i concerti che annualmente offre 
alla cittadinanza essa diffonde cultu-
ra, emozione e bellezza: questa  sua 
attività e l’operosità dei tanti sogget-
ti attivi sul territorio (Associazioni, 
Scuole, Oratori, Botteghe, Professio-
nisti, Istituzioni, Artigiani, Centri assi-
stenziali) contribuiscono a rilanciare 
i valori identitari di questo quartiere, 
a valorizzarne il bello che c’è e a far 
sì che Baggio non sia più semplice-
mente indicato periferia di Milano ma 
comunità che riesce ad esprimere 
sempre più una propria specifica cen-
tralità urbana.

Alessandro Valeri

L’esecuzione di Tatiana Larinova
è stata molto apprezzata

Il concerto del 22 maggio sulle note di Chopin.
Al pianoforte Tatiana Larinova
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“Tel chi la cà”: una casa per quattro a Figino
In viaggio verso l’autonomia

“La casa è dove si trova il cuore” 
Plinio il Vecchio

Andare a vivere da soli, avere una 
casa propria, arredarla come si vuo-
le, crearsi i propri spazi, mangia-
re quando si vuole e cosa si vuole. 
Assumersi delle responsabilità, or-
ganizzare la vita domestica, gestire 
le finanze di casa. Non stiamo scri-
vendo di giovani che abbandonano 
“Il nido”, ma di adulti che dopo un 
lungo e faticoso percorso stanno ri-
trovando l’autonomia, una casa dove 
stare.

E questo privilegio di “sentirsi a 
casa” è stato reso possibile a quattro 
pazienti ricoverati in comunità grazie 
al progetto “Tel chi la cà” (“Ecco la 
casa” in dialetto milanese) realizzato 
tramite la cooperativa Seriana 2000 
che ha offerto un pacchetto di servizi 
agli utenti dell’UOP (unità operativa 
di psichiatria) dell’ASST Santi Paolo 
e Carlo, diretta da Paolo Miragoli.

Quattro adulti tra i 40 e i 50 anni 
hanno finalmente potuto abbando-
nare le comunità dove vivevano e 
“mettere su casa”, un quadrilocale 
in via Rasario a Milano, ovvero nel  
Borgo Sostenibile di Figino, sce-
gliendo i mobili, suddividendosi gli 
spazi e i compiti. 

La cooperativa Seriana 2000 ha 

fornito un pacchetto di servizi che 
riguardano l’abitazione: l’apparta-
mento è stato affittato dalla coope-
rativa e i pazienti pagano una quota 
dell’affitto; viene fornito un supporto 
educativo praticamente quotidiano 
e vengono effettuate le pulizie due 
volte alla settimana da personale 
esterno. La cooperativa ha inoltre 
arredato la parte comune, mentre le 
singole camere gli utenti hanno pre-
ferito arredarsele da sé, con mobili 
propri di loro gusto.

Un progetto pilota da replicare so-
prattutto per la tipologia di finanzia-
mento adottata: il finanziamento del 
progetto dipende dai pazienti stessi. 
Questo garantisce continuità e dà 
potere contrattuale all’utente, che 
così diventa consapevole degli im-
pegni presi e si responsabilizza.

«Questa importante iniziativa, – 
spiega la dott.ssa Lorenza Pasquale, 
responsabile della residenzialità per 
l’UOP (unità operativa di psichiatria) 
dell’ASST Santi Paolo e Carlo, – con-
dotta da Seriana 2000 in partnership 
con  gli operatori della psichiatria 
della ASST Santi Paolo e Carlo, of-
fre la possibilità a quattro pazienti di 
una Comunità a Media Protezione, di 
uscire dall’istituzione e di sperimen-

tarsi in una abitazione civile, assistiti 
ma in parziale autonomia, ed in de-
finitiva rende possibile il loro affran-
camento da una condizione protetta 
a una vita finalmente indipendente».

Ma quale tipo di assistenza viene 
fornita ai residenti in uscita da una 
comunità? Ce lo spiega la dottores-
sa  Serena Ferrario, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica e coordi-
natrice dei progetti di housing socia-
le della cooperativa Seriana 2000. 
«L’educatore e il tecnico della riabi-
litazione psichiatrica aiutano i pa-
zienti rispetto alle specifiche aree di 
fragilità, favoriscono la coesione del 
gruppo e il supporto tra pari, imple-
mentano le abilità di base per la vita 
autonoma, mantengono uno spazio 
per la risocializzazione e la coesione 
con il quartiere, lavorano per mante-
nere la sinergia con i servizi pubblici 
che hanno in carico gli utenti (CPS, 
centro psico sociale)».

Un progetto gestito in autonomia 
che speriamo diventi presto un mo-
dello da replicare.

Ersinija Galin

Per informazioni
www.seriana2000.com

Seriana 2000
Seriana 2000: Società Co-

operativa Sociale o.n.l.u.s. 
gestisce in strutture residen-
ziali e semiresidenziali, centri 
diurni, comunità protette e sul 
territorio, servizi come: servizi 
di operatore socio sanitario, 
servizi di assistenza di base, 
servizi di animazione, servi-
zi di dietologo, servizi alber-
ghieri.

La cooperativa è stata co-
stituita il 25 maggio 2000 su 
iniziativa di alcuni manager, 
con esperienze diversificate 
e consolidate nel settore so-
cio-assistenziale ed educa-
tivo, nel settore alberghiero 
operanti presso strutture so-
cio - sanitarie in ambito nazio-
nale ed internazionale.

 L’unione di queste esperien-
ze ha permesso di sviluppare 
un’organizzazione efficiente, 
elastica, moderna, giovane, 
in grado di poter soddisfare la 
crescente domanda di servizi 
di qualità nel settore sanitario, 
socio-assistenziale, riabilitati-
vo ed educativo.

www.seriana2000.com
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Quinto Romano: gli esercizi commerciali chiedono
di velocizzare l’erogazione dei ristori per sopravvivere alla pandemia

Abbiamo intervistato i titolari di 
due esercizi commerciali nel quar-
tiere di Quinto Romano: un cen-
tro estetico che vanta vent’anni di 
esperienza, Boba Centro Estetica e 
Abbronzatura, e Apulia, un negozio 
di prodotti enogastronomici pugliesi 
che il prossimo giugno festeggerà il 
primo anno di attività.

Slobodanka Egedusevic, in arte 
“Boba”, titolare dell’omonimo cen-
tro estetico di via Enzo Ferrieri 12,  
che l’anno scorso ha festeggiato 
i vent’anni di attività, ci parla della 
sua attività.

Nel corso della pandemia, che or-
mai dura da più di un anno, come 

avete riorganizzato la Vostra attivi-
tà?

«Come richiesto dai vari DPCM 
e dalle normative vigenti abbiamo 
provveduto a sanificare gli ambienti 
e a contingentare gli ingressi, che 
ora sono solo su appuntamento».

Avete notato un cambiamento dei 
consumi da parte delle Vostra clien-
tela? Se sì, quali? 

«Abbiamo registrato una drasti-
ca diminuzione dei servizi richiesti. 
Purtroppo buona parte della nostra 
clientela o è rimasta senza lavoro o 
è in cassaintegrazione e, con una 
ridotta capacità di spesa, ha dovuto 
rinunciare a quella che viene con-
siderata una spesa “voluttuaria”, 
anche se tra i vari trattamenti, la 
pedicure curativa è e resta una spe-
sa  necessaria per poter camminare 
bene».

Se poteste lanciare un appello 
alle istituzioni, che cosa chiedere-
ste? 

«Chiederei di lasciar lavorare noi 
estetiste, non bollandoci come atti-
vità dove i pericoli di contagio sono 
maggiori rispetto, per esempio, alle 
attività dei parrucchieri. Inoltre, i ri-
stori destinati alla nostra categoria 

sono stati erogati con importi trop-
po bassi per coprire le spese fisse e 
per aiutarci a non chiudere l’attività. 
Per non parlare, poi, dei tempi di 
erogazione troppo lunghi».

Boba ci lascia con un consiglio 
per l’estate imminente: una ma-
nicure e una pedicure con i nuovi 
prodotti OPI che hanno una lunga 
durata.

Abbiamo rivolto le stesse doman-
de a Massimo Gelsomino, titolare 
di Apulia, in via Enzo Ferrieri 12, a 
Quinto Romano.

 
Apulia, negozio alimentare spe-

cializzato in prodotti enogastrono-
mici artigianali pugliesi di alta qua-
lità ha aperto i battenti nel giugno 
2020, proprio alla conclusione del 
primo lockdown, in piena epidemia. 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

La scelta della tipologia alimenta-
re, fatta dal titolare, è stata dettata 
dall’amore per la cucina regionale 
pugliese e i suoi prodotti genuini, 
apprezzati in tutto il mondo. 

Nel corso della pandemia come 
avete riorganizzato la vostra attività 
e quali cambiamenti avete notato nei 
consumi?

«Non avendo un termine di para-
gone pre-pandemia non possono 
dare indicazioni sul cambiamento 
dei consumi. All’apertura, visto il 
periodo particolare, ci siamo subito 
organizzati per valorizzare i prodot-
ti tramite vari canali pubblicitari e 
passaparola di prossimità. Abbiamo 
comunque constatato che la nostra 
clientela si è orientata maggiormente 
su prodotti artigianali da forno, olio, 
vino, pasta, condimenti e dolci». 

Se poteste lanciare un appello alle 
istituzioni, che cosa chiedereste?

«Chiederemmo alle istituzioni di 
congelare fino alla fine della pande-
mia il pagamento di tasse, contributi 
previdenziali e costi fissi per la ge-
stione delle attività, nonché di  velo-
cizzare l’erogazione dei ristori».

Ersinija Galin
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Una “Storia dell’Arte” misconosciuta
il ritrovamento e il restauro di tre sculture di Ramous

Osservando un’opera d’arte, è facile 
pensare che ogni artista colto da una 
qualche ispirazione inizi ad abbozzare 
la propria idea, e poi, fase dopo fase, 
la porti a termine fino al raggiungimen-
to della sospirata perfezione…

Ebbene non è così. 
Leggendo le vite di famosi perso-

naggi che tutti conosciamo possiamo 
solo stupirci della difficoltà che spes-
so incontrano nel portare a termine 
“fisicamente” una specie di tumulto 
irrazionale, che li cattura sia quando 
devono interpretare un soggetto su 
commissione, sia quando desidera-
no raffigurare un proprio sentimento, 
e tanto più quando aprono una nuova 
strada e avviano uno stile spesso in-
compreso dai critici del tempo.

Un racconto vagamente romanza-
to di quanto possa soffrire un artista 
in questi casi è descritto nel famoso 
film del 1965 dall’emblematico titolo “Il 
Tormento e l’Estasi” (The Agony and 
the Ecstasy) diretto da Carol Reed, 
basato sul romanzo omonimo di Irving 
Stone. 

Racconta di Michelangelo Buonar-
roti che, mentre stava scolpendo le 
statue per la tomba di Papa Giulio II, 
viene incaricato dallo stesso pontefi-
ce di realizzare un grande affresco sul 
soffitto della Cappella Sistina. Miche-
langelo, che preferisce l’arte sculto-
rea, si rende conto che il progetto non 
lo ispira. Disperato, prima si ammala 
e poi fugge, finché, braccato dalle 
guardie, ritorna a Roma per completa-
re l’opera. Ma ancora, la sua originale 
creatività si scontra con le antiquate 
idee della Curia romana, finché vince 
se stesso e riesce a portare a termine 
uno dei capolavori della pittura inter-
nazionale.

Se in questo caso il film ha un tema 
a lieto fine, altre volte molti artisti non 
hanno altrettanta fortuna. 

E’ il caso di Ramous, di cui Il di-
ciotto ha già descritto nel numero di 
marzo le opere che si trovano nel Mu-
nicipio 7.

Questa volta, il racconto è una “Sto-
ria dell’Arte” che sembra una favola.

C’era una volta Ramous, un pittore 
e disegnatore che agli esordi aveva 
concepito opere figurative, usando 
terracotta e gesso, china e carbonci-
no; poi era passato alla tecnica mista, 
unendo metalli, legni, stoffe, carte, 
acrilici, smalti e lacche, per coniuga-
re armoniosamente pittura e scultura 
come raramente era accaduto ad altri.

Aveva svoltato poi per un’altra stra-
da passando alla scultura astratta in 
metallo di grandi dimensioni.

A tal proposito le sue parole sono 
chiare: “Sapevo di non poter raggiun-
gere la verità, e ho trasferito questo 
mio desiderio al linguaggio dei simboli 
...Credo che questo modo di espri-
mermi abbia a volte il sapore caldo e 
struggente della poesia”.

Nell’estate del 1973, durante la ras-
segna “Sculture Contemporanee nello 
Spazio Urbano” organizzata dal Co-
mune di Parma, Ramous è presente 
nei luoghi più significativi della città 
con tre grandi opere intitolate Gesto 

n°1, Sviluppo e Spazio Ansioso, tutte 
composte da enormi volute di metallo 
che spaziano in tre dimensioni. 

Nel 1974, Gesto n°1 e Sviluppo sono 
esposte anche a Milano in piazzetta 
Reale a fianco del Duomo, unite ad 
altre cinque nuove opere: Gesto per 
la Libertà, Arco, Timpano, Continuità, 
Anelito, tutte di notevoli dimensioni. 

In seguito al grande successo ot-
tenuto a Milano, il Comune di Parma 
chiede a Carlo Ramous di portare le 
stesse opere nelle piazze della propria 
città, per organizzare questa volta una 
mostra personale dell’artista.

Ma Gesto per la Libertà è già stata 
acquistata dal Comune di Milano (che 
nel 1981 la posizionerà in piazza della 
Conciliazione), e Gesto n°1 è ormai di 
proprietà di un collezionista privato.

Tutte le altre partono per Parma e 
l’opera di Ramous inizia ad avere una 
gran risonanza.

Eppure, come in tutte le favole, a un 
certo punto entra in scena l’orco.

A Parma cambia la Giunta comuna-
le, la mostra finisce nel dimenticatoio e 
le cinque imponenti sculture smontate 
sono messe in un magazzino di pro-
prietà del Comune, e risultano dan-
neggiate nel trasporto. Nasce quindi 
un contenzioso tra Carlo Ramous e il 
Comune di Parma, finchè tutto si spe-
gne con la morte dell’artista.

Solo nel 2009, il giornale Repub-
blica di Parma scrive un articolo sul-
la presenza di strani relitti metallici in 
un’area all’aperto dietro al cimitero 
della Villetta, e si scopre quindi che 
per trentasei anni le cinque opere di 
Ramous non solo sono rimaste ab-
bandonate tra vari avanzi di cantiere, 
ma sono state fatte a pezzi e storta-
te, lasciate arrugginire tra le erbacce, 
sporcate di terra e di cemento. 

A questo punto entra in scena una 
fatina, o meglio, un mago. 

Si chiama Walter Patscheider, è un 
architetto e ingegnere milanese, che 
conosce molto bene Carlo Ramous, 
amico di famiglia.

Dopo aver ereditato dal padre una 
vasta collezione di bozzetti e sculture, 
ne segue il percorso artistico, e arriva 
a scoprire la tragica fine delle sculture 
abbandonate a Parma.

Decide di vedere con i propri occhi 
le condizioni delle opere per portarle 
via. Ma giunto ai magazzini della Vil-
letta, trova solo rottami in condizioni 
pietose, mischiati tra loro, affossati tra 
i sassi.

Patscheider non ha la bacchetta 
magica, ma più che risoluto, riporta a 
Milano tutti i pezzi che trova e deci-
de di eseguire una fantastica opera di 
restauro seguendo i bozzetti originali. 
Aiutato dal titolare di una carpenteria 
lombarda, decide che è possibile ripu-
lirle, ricomporle, e riportarle agli anti-
chi splendori. 

Recupera perfettamente tre di loro: 
Arco, Timpano e Continuità, purtrop-
po Anelito non è completa, mentre 
Sviluppo è andata perduta. 

E così, le tre sculture rinate tornano 
nei luoghi dell’arte. 

“Arco”, dopo l’esposizione nella 

piazza principale di Cortina d’Ampez-
zo, nell’ambito della personale che il 
Museo Rimoldi dedica a Ramous nel 
decimo anniversario della scomparsa, 
ora è esposta nel nostro Municipio, 
nella piazza presso la fermata del me-
trò M5 Ippodromo. 

“Timpano” è sistemata nei giardini 
del Palazzo della Triennale, viale Ale-
magna 6 M1/2 Cadorna.

“Continuità” si trova nel Parco 
dell’Arte Idroscalo, via Circonvallazio-
ne, Punta dell’Est, Segrate (Milano).

Una grande soddisfazione per Wal-
ter Patscheider, che racconta: “Carlo 
Ramous non ha mai voluto vendersi ai 
commercianti d’arte: finché era in vita 
aveva molti contatti e ottimi rapporti 
nel mondo dell’arte, era molto cono-
sciuto. Dopo la sua morte, è mancato 
chi portasse avanti il suo discorso. E’ 
stato dimenticato”. 

Al contrario, Walter, suo figlio Gun-
ther e la sorella Peg si stanno im-

pegnando in prima persona perché 
questo non accada. Hanno creato e 
gestiscono il sito www.carloramous.it 
dedicato all’artista, e investono tem-
po e denaro per riportare la sua arte 
al pubblico. Il loro auspicio è che le 
opere rinate tornino in futuro anche 
nella città che le aveva perdute, in una 
degna collocazione, per essere ammi-
rate ancora una volta dai cittadini di 
Parma.

Dopo tanto tormento arriva quindi 
un’estasi purtroppo solo postuma, 
però “ispirata al sapore caldo e strug-
gente della poesia”. 

Silvia Francescato

Chi fosse interessato può
accedere all’archivio di Carlo Ramous 

in via Tiziano 11, su appuntamento, 
contattando

Gunther Patscheider al 333-8350036
o via e-mail ramous@carloramous.it

I giardinetti adiacenti alla ferma-
ta MM5 San Siro Ippodromo sono 
stati intitolati a Carlo Ramous, arti-
sta di fama internazionale, che nel 
1972 ha realizzato “Arco”, la mo-
numentale scultura che si trova al 
centro del parco.

Alla cerimonia sono intervenuti 
l’Assessore alla cultura Filippo del 
Corno e Walter Patscheider, pro-

motore dell’iniziativa insieme al fi-
glio Gunther, curatore dell’archivio 
di Carlo Ramous.

Una curiosità: nella biblioteca di 
Baggio, appena riaperta al pubbli-
co, si può ammirare “Canne d’or-
gano”, una scultura in rame sbal-
zato ispirata al celebre motto “Va’ 
a Bagg a sonà l’orghen”.

Filippo del Corno e Walter Patscheider davanti
alla scultura “Arco” di Ramous. (Foto di Marco Peruffo)

Alcune delle
sculture in ferro
di Ramous
smontate e
abbandonate
prima che
Walter
Patscheider
le facesse
restaurare



Tra le tante frasi comuni che spes-
so diciamo quando vogliamo inta-
volare un discorso, c’è quella che “a 
Milano la qualità dell’aria … lascia 
molto a desiderare”, e a quanto pare 
il Comune è assolutamente d’accor-
do!

In effetti sia Milano e sia l’Italia 
hanno ricevuto parecchie “tiratine 
d’orecchie” a livello internaziona-
le, perché non hanno rispettato né 
i Valori-Limite previsti dalle norme 
italiane, né quelle dell’Europa Unita, 
e neppure le Linee-Guida dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. 

Negli ultimi anni, Milano, in parti-
colare, ha avviato serie politiche di 
disinquinamento, aderendo a inizia-
tive importanti quali: il network C40 
Cities Climate, la Urban Agenda 
Partnership on Air Quality, il Patto 
dei Sindaci, la Rete 2020 Resilient 
Cities Network e l’iniziativa europea 
EIT Climate-KIC. 

Infine, ha sottoscritto sia la Di-
chiarazione Città Aria Pulita C40, 
con la quale si è impegnata a rispet-
tare delle Linee-Guida dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, e 
sia l’Accordo di Parigi che richiede 
emissioni inquinanti pari a Zero en-
tro il 2050.

Tutte queste iniziative seguono 
le norme del Protocollo di Kyoto 
(trattato internazionale riguardante 
il surriscaldamento globale, pubbli-
cato l’11 dicembre 1997), per con-
trastare il più preoccupante proble-
ma ambientale e sanitario dell’era 
moderna: il riscaldamento climatico 
causato dalla continua produzione 
di CO2 (l’anidride carbonica che 
inquina non solo l’aria, ma anche le 
acque).

Recentemente il Comune ha pro-
dotto un documento di ben 979 pa-
gine, il “Piano Aria Clima” di Milano, 
che propone iniziative disinquinanti 
e, in ultima istanza, chiama tutti noi 
cittadini a vivere in modo più consa-
pevole, per frenare il riscaldamento 
globale. 

Difatti, oltre allo sforzo politico, 
serve un’azione collettiva e coordi-

nata a livello mondiale per elimina-
re ogni tipo di combustile entro il 
2050, modificando non solo la no-
stra mentalità, ma anche gli attuali 
sistemi di riscaldamento, e tutti i 
motori industriali o privati, in modo 
che abbiano energia prodotta da 
innovativi metodi ecologici.

Per iniziare, il Comune ha stabi-
lito che le auto da Euro 0 a Euro 
4, essendo particolarmente inqui-
nanti, non possono più circolare in 
città. Inoltre sta piantando migliaia 
di alberi nei parchi, nei giardini e 
perfino in alcune aiuole. Nelle stra-
de più ampie inserisce le piste ci-
clabili e limita il traffico delle auto. 
Gestisce al meglio, rispetto quanto 
fanno altre città italiane, il trasporto 
pubblico, e acquista mezzi di su-
perficie meno inquinanti.

In Italia, si è iniziato a proporre 
metodi di risparmio energetico, il 
Superbonus “Ecobonus 110%” at-
tuabile fino al 31 dicembre 2023, 
purché in inverno siano in grado di 
trattenere all’interno delle abitazio-
ni gran parte del riscaldamento e in 
estate riescano a formare uno scu-
do al caldo afoso del solleone.

Sono i primi passi di quello che 
probabilmente diventerà uno sfor-
zo ben più consistente ed efficace.

La buona notizia è che sarebbe 
possibile rivestire gli edifici con 
una struttura detta “cappotto” e 
fare ulteriori interventi di risparmio 
sulla bolletta energetica, installan-
do ad esempio degli infissi nuovi, 
senza pagarli, ma cedendo i propri 
costi a importanti Enti in grado di 
assorbirli nei propri bilanci. Sic-
come nulla è dato gratuitamente 
e senza impegno, lo Stato chiede 
che tutta l’operazione sia validata 
da uno studio di fattibilità firmato 
da tecnici abilitati, i quali devono 
assicurare gli inquilini committenti 
che i sistemi adottati per eseguire i 
lavori siano effettivamente efficaci, 
che il caseggiato sia effettivamente 
in grado di ottimizzare la resa del 
calore impiegato per riscaldare, e 
che la situazione catastale degli 
immobili risulti regolare. Tutto co-

munque sarà gratuito, sia gli inter-
venti affidati a delle imprese, sia le 
dovute verifiche affidate a progetta-
tori e tecnici qualificati sia infine le 
specifiche relazioni asseverate.

L’Agenzia delle Entrate ha stabili-
to, quindi, che l’operazione gratuita 
dell’Ecobonus 110% è possibile se 
gli interventi del “cappotto” sono in 
grado di far risalire la scala energe-
tica di almeno 2 gradini, per esem-
pio da G a E, assicurando un buon 
grado di risparmio energetico, e un 
migliore posizionamento nel merca-
to immobiliare. 

Tutto ciò è davvero molto interes-
sante, ed è prevedibile che a breve 
molte delle nostre case saranno av-
volte da ponteggi.

Quindi, per monitorare come si 
stia evolvendo questo progetto nel 
nostro Municipio 7, abbiamo inter-
vistato gli amministratori di uno dei 
maggiori complessi edilizi in zona 
Bisceglie: il Supercondominio Luc-
ca - Viterbo.

E’ stato costruito 45 anni fa dallo 
IACP, Istituto Autonomo Case Popo-
lari, che assegnava abitazioni a ca-
noni calmierati per i meno abbienti. 
Successivamente è stato gestito 
da Aler, Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale, che ne ha curato la 
cessione a costi contenuti per i re-
sidenti, o la vendita tramite asta ai 
non domiciliati. 

Tutti questi alloggi (circa 600) 
sono probabilmente posizionati a un 
valore APE (Attestato di Prestazione 
Energetica) molto basso, probabil-
mente al livello G.

Attualmente, questo Supercondo-
minio ha una unica potente centrale 
termica che riscalda tutti gli appar-
tamenti, la quale purtroppo è poco 
economica, perché, essendo posta 
al di fuori degli spazi condominiali, 
a una distanza anche di centinaia di 
metri, perde una notevole quantità 
del calore prodotto. 

Da anni, il sistema è gestito da 
un unico amministratore, Bernacchi 

Il “Piano Aria Clima” di Milano
L’Ecobonus 110%
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Srl, il quale per la manutenzione ter-
motecnica si avvale della ditta Euro-
pam SpA. 

Per capire e confrontare meglio 
l’intricata situazione, abbiamo con-
tattato gli amministratori dei Lotti in 
cui è suddiviso il super-condominio, 
chiedendo come abbiano recepito il 
Superbonus “Ecobonus 110%” pro-
posto dallo Stato.

Ecco in breve le loro risposte.

Paolo Lunati, amministratore del 
Lotto 2, ci ha fatto sapere che dopo 
le numerose informazioni che i Con-
domini hanno potuto raccogliere 
anche grazie all’ausilio dell’Ammi-
nistratore, l’assemblea ha deciso di 
affidare lo studio di fattibilità, non 
ad una ditta o ad un appaltatore, 
bensì a un noto studio di architetti 
completamente indipendente da in-
teressi di parte

Umberto de Rosa, consulente del 
Tribunale di Milano, amministratore 
del Lotto 3, ci ha risposto che hanno 
già deliberato di affidare l’intera ge-
stione a Europam, che sta facendo 
tutti i controlli del caso e inizierà a 
breve con il cantiere, garantendo la 
gratuità di tutto l’intervento.

 
Juri Appezzato amministratore 

del Lotto 5, ci ha detto che sono già 
giunti alla seconda fase, che preve-
de di sottoscrivere il contratto con 
Europam per le sole opere gratuite 
in modo da essere sicuri di non do-
ver pagare degli extra.

Alle luce di tali scelte piuttosto 
diverse tra loro, sarà quindi interes-
sante verificare tra un anno circa 
come i condòmini di questo Super-
condominio avranno potuto godere 
o meno della proposta dell’Agenzia 
delle Entrate; se avranno effettiva-
mente aumentato il valore econo-
mico dei propri appartamenti, se 
avranno avuto caldo d’inverno e fre-
sco d’estate, effettivamente rispar-
miando sui costi energetici delle 
precedenti annate amministrative.

Silvia Francescato
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Per la proprietà si tratterà di av-
venturarsi nell’ennesima non facile 
scommessa, ma la voglia di creare 
qualcosa di bello e di coinvolgente 
per le famiglie residenti e per i bam-
bini del nostro quartiere, è rimasta 
intatta. 

Prima della pandemia si contava-

Finalmente, dopo più di sette 
mesi (era chiusa dal 25 ottobre 
2020), il Centro  Sportivo “La Feni-
ce” riaprirà il 1 giugno.

Come ci racconta il gestore, sono 
stati mesi duri e difficili, la proprietà 
si è autofinanziata, accedendo ai 
fondi governativi da restituire con 
gli interessi negli anni a venire e ri-
cevendo dagli Enti preposti a fondo 
perduto, solo briciole.

«Gli spazi sono stati riorganizza-
ti e sanificati come da procedura 
COVID19 e messi in totale sicurez-
za. Sono stati eseguiti ulteriori in-
terventi di manutenzione sugli im-
pianti della struttura.

E’ già possibile organizzare par-
tite di calcio e calcetto sui nostri 
campi in sintetico e dal 1° giugno 
la palestra verrà totalmente riaper-
ta al pubblico, mentre per quanto 
riguarda le piscine, si dovrà aspet-
tare il 1° luglio; fino ad allora po-
tranno allenarsi in acqua i nostri at-
leti tesserati agonisti delle squadre 
Master Nuoto, le Sincro Master, la 
Pallanuoto Maschile, oltre al Sincro 
Femminile e potremo ospitare an-
che altri atleti tesserati e altre so-
cietà di nuoto richiedenti.

Ci saranno nuove proposte com-
merciali e saranno garantiti tutti gli 
abbonamenti in precedenza sotto-
scritti e sospesi causa COVID 19, 
con la posticipazione delle relative 
scadenze. I crediti rimanenti po-
tranno essere riutilizzati e spesi in 
acquisti di nuove forme di abbona-
mento per tutti i beni e servizi che il 
centro sportivo può offrire. Si potrà 
permutare un credito, oppure inte-
grarlo con nuovi forme di abbona-
mento.

Con la nuova apertura, La Feni-
ce, risorgerà dalle proprie ceneri 
tornando a volare e riproponendo 
agli amanti del fit-ness la possibilità 
di frequentare senza limiti la pale-
stra, aderendo alle condizioni della 
sua OFFERTA WOW ad un costo 
mese di euro 29,90. Nuove offer-
te promozionali sono previste per 
il nuoto libero e gli sport acquati-
ci. Dal 9 giugno riparte il Summer 
Camp estivo rivolto a tutti i bambini 
e ragazzi in età compresa tra i 4 e 
i 15 anni».

Il centro sportivo sarà aperto tut-
ti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
08:00 alle 21:00 e in orari ridotti nei 
fine settimana.

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Riapre La Fenice
il centro sportivo per giovani e famiglie di Muggiano

PALESTRA
 SALA ATTREZZI

 A SOLI 
€29,90/MESE +

1 MESE OMAGGIO
PROMO VALIDA PER ABBONAMENTI DI 12 MESI SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31/08/2021 

VIA MUGGIANO, 14 MILANO 20152 (MI)
Tel. 02.49679424
Mail: gatesport.lafenice@gmail.com
      Gate sport la Fenice Muggiano

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

no 1600 iscritti, nel prossimo futuro 
si conta di riconfermarli tutti e an-
dare oltre.

Vi aspettiamo fiduciosi e nume-
rosi per far risorgere insieme que-
sta bellissima realtà Muggianese.

Giuseppe Ciappina
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DECANATO DI BAGGIO

I Centri di Ascolto Caritas nel Decanato di Baggio

Decanato di Baggio
                           

L’Oratorio estivo

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

La Caritas diocesana, negli ulti-
mi anni, sta proponendo agli ope-
ratori, che lavorano nei vari centri 
di ascolto, il passaggio da uno 
stile assistenzialista ad uno stile 
generativo. Tutti cioè, con quello 
che abbiamo e che siamo, “siamo 
protagonisti” della circolarità delle 
risorse per il bene comune.

Nelle nove parrocchie del De-
canato sono operativi i centri di 
ascolto Caritas e un centro Vin-
cenziano per le parrocchie di 
Sant’Anselmo, San Materno a Fi-
gino e Madonna della Divina Prov-
videnza in Quinto Romano.

La nascita dei primi Centri di 
Ascolto in Diocesi risale agli ini-
zi degli anni 80 su indicazione di 
Caritas italiana. In merito così si 
esprimeva il Cardinale Martini: “La 
gente ha bisogno di raccontare i 
propri problemi a qualcuno che li 
capisca, per sdrammatizzarli, per 

non sentirsi sola di fronte a situa-
zioni angoscianti, per confrontar-
si sui modi di uscirne. I problemi 
personali, quando non si trova a 
chi manifestarli, possono diven-
tare giganteschi, paurosi, affievo-
liscono il senso della vista, soffo-
cano la speranza.”

Cos’è un Centro di Ascolto Ca-
ritas?

E’ un servizio promosso dal-
la Caritas locale attraverso cui la 
comunità cristiana sperimenta la 
dimensione dell’accoglienza. 

E’ un luogo dove le persone in 
difficoltà possono incontrare dei 
volontari disponibili ad ascoltarle 
e aiutarle ad affrontare la propria 
situazione.

Cosa fa?
Ascoltata la situazione, gli ope-

ratori cercano di definire con la 
persona/famiglia accolta un pro-
getto di aiuto specifico, sostenibi-

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

le, rispettoso della dignità e delle 
potenzialità di ciascuno attraverso 
un’azione di orientamento e ac-
compagnamento ai servizi sociali 
e alle risorse del territorio.

Nell’ambito di questo percorso, 
quando necessario e compatibil-
mente con le risorse della comu-
nità, vengono offerti anche degli 
aiuti primari sotto forma di viveri 
vestiario, sussidi.

La Caritas diocesana ha in pro-
getto di realizzare, come già con-
cretizzato in diverse zone della 
città, anche per il nostro decanato 
e quello di San Siro, un Emporio 
della Solidarietà, che assomiglia 
ad un normale negozio di alimen-
tari, grazie al quale non solo è 
possibile dare un sostegno imme-
diato e dignitoso alle famiglie che 
scivolano nella povertà, ma anche 
costruire percorsi personalizza-
ti che le aiutano ad emanciparsi 
dallo stato di bisogno.

L’Oratorio estivo per noi è acco-
glienza senza esclusioni, né di etnia, 
né di religione, gioco, divertimento 
ma anche momenti di riflessione. 
Imparare a stare insieme rivedendo 
vecchie amicizie e instaurandone di 
nuove. Offriamo un servizio alla Co-
munità cristiana e al quartiere con 
gioia e impegno.

Sara
Educatrice
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Un patronato per tutti

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

Servizio Italiano Assistenza Sociale 
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disabilità e non viceversa. E’ quindi 
un lavoro di adattamento costante, 
perché le persone cambiano. Bi-
sogna prima incontrare le persone 
e solo dopo si possono costruire i 
servizi che rispondano alle loro esi-
genze e richieste. Sembra qualcosa 
di scontato, ma raramente è così. 
Naturalmente resta il problema di 
una costante e importante raccolta 
di fondi. Questo impiega molte ener-
gie nelle organizzazioni. Il pubblico 
dovrebbe avere più coraggio e so-
stenere esperienze innovative, non 
solo “blindate” nei parametri previsti 
dai bandi.

Marco Rasconi, presidente UILDM 
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare) e già presidente di Le-
dha, ha riportato all’attenzione di 
tutti la necessità che alle persone e 
alle loro famiglie vada data tranquil-
lità, e che debbano essere prese in 
carico sempre, ma soprattutto nei 
momenti di criticità. I servizi devono 
poter accompagnare le persone con 
disabilità per tutto l’arco della vita 
e, soprattutto, le situazioni devono 
essere prese in carico da subito, 
addirittura dal momento della comu-
nicazione della diagnosi ai genitori. 
Dopo i 65 anni, ad esempio, le per-
sone mantengono la loro disabilità, 
ma per la Pubblica Amministrazione 
diventano tutti semplicemente “an-
ziani” e quindi sono altri servizi a do-
versene occupare. Marco ha ricor-
dato come molti servizi durante la 
pandemia siano stati tenuti in piedi 
dal Terzo Settore a fronte di un at-
teggiamento prudenziale del pubbli-
co che ha preferito chiudere e man-
tenere qualche supporto da remoto. 
Ancora emerge il tema del coraggio 
della pubblica amministrazione… 
Ha detto chiaro e forte al presidente 
Bertolé: “Usateci!, utilizzate il Terzo 
Settore che possiede la competenza 
e la disponibilità necessarie”.

Altre due sottolineature sono 
emerse: il problema della casa, e 
della possibilità di assegnare case 
accessibili nei percorsi di autono-
mizzazione delle persone con di-
sabilità, e l’attenzione alle persone 
con problematicità multiple (donne 
con disabilità, migranti, genitori etc), 

Mercoledi 19 maggio alle 11.30 
l’associazione “Il Gabbiano: Noi  
come gli Altri”  ha ospitato la 5a tap-
pa del “Milano Social Tour”: dodi-
ci incontri promossi dal Presidente 
del Consiglio Comunale Lamber-
to Bertolè con la collaborazione di 
Claudio Minoia  in dodici luoghi “di 
cura” della città. E’ stato richiesto 
all’associazione di ospitare uno degli 
incontri in programma, naturalmente 
quello relativo al tema della disabilità, 
data la visibilità e la centralità nel pa-
norama sociale di Baggio che essa 
vanta. Davvero tanti gli spunti emer-
si. Lamberto Bertolè ha introdotto 
presentando le ragioni che lo hanno 
spinto a organizzare questi incontri. 
Sostanzialmente ha voluto incontrare 
alcune delle realtà significative del-
la città di Milano per raccogliere le 
esperienze seguite alle pandemia e 
le proposte per un rapido ritorno alla 
normalità. L’occasione è stata pen-
sata per esporre e condividere idee 
nuove, suggerimenti per rilanciare un 
welfare consolidato e in rete con la 
pubblica amministrazione.

Giacomo Marinini, presidente 
dell’Associazione, ha raccontato l’e-
sperienza trentennale del Gabbiano 
a Baggio, mettendo in luce i problemi 
e le necessità del volontariato, temi 
già da tempo affrontati e sviluppati al 
nostro interno.

Era inoltre presente Elena Dottore, 
dell’associazione La Nostra Comuni-
tà e già presidente della Consulta Mi-
lanese. Ha immaginato che si possa-
no creare luoghi che diventino veri e 
propri osservatori dinamici, dove fare 
emergere e conoscere le esperienze 
che oggi ancora si sviluppano sotto 
traccia. Il “sistema servizi” nella no-
stra città è qualcosa di cui dobbiamo 
avere cura, che non possiamo dare 
semplicemente per scontato. Biso-
gnerebbe poi contrastare “il sistema 
di solvenza” nei servizi alle persone 
con disabilità, che ancora oggi la 
normativa giustifica ampiamente. 
Elena ha inoltre messo l’accento sui 
problemi dei minori con disabilità, 
fascia che è tuttora particolarmente 
scoperta e lasciata alle cure quasi 
esclusive della famiglia. In particola-
re sono stati sottolineati i bisogni del-
la fascia preadolescenziale e la ne-
cessità di pensare a un buon servizio 
di orientamento al lavoro; la pande-
mia ha messo in crisi questi ambiti, 
bloccandone lo sviluppo.

Giovanni Raulli, di Spazio Aperto 
Servizi, ha sottolineato quello che 
ormai, per loro è diventato un me-
todo nella gestione delle case di ac-
coglienza e degli spazi dedicati alle 
sperimentazioni e al Durante – Dopo 
di Noi. Sono i luoghi, i servizi che si 
devono adattare alle persone con 

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

Milano Social Tour: al Gabbiano la tappa sul tema della disabilità
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temi ancora non presi in sufficiente 
considerazione.

Pinuccia Pisoni, già presidente dei 
rappresentanti dei genitori dei CDD 
milanesi, ha riportato il fuoco sulla 
famiglia e sui genitori che, per pri-
mi, secondo lei, dovrebbero essere 
affiancati, orientati e sostenuti nelle 
scelte a favore dei figli con disabilità. 
E’ questo un target su cui si dovreb-
be lavorare di  più: riprendere il dia-
logo con quei genitori che non fanno 
frequentare i servizi ai figli, con chi 
li ha tenuti reclusi in casa per tutta 
la durata della pandemia e non rico-
nosce alcuni bisogni importanti.  Ha 
poi denunciato quello che, durante la 
pandemia, è stato il servizio dei CDD 
a distanza, troppo lacunoso e di diffi-
cile accesso per alcune famiglie oltre 
che privato di alcuni di quei momenti 
che  più ne caratterizzano l’utilità.

Era presente anche Cristina Co-
troneo, presidente dell’associazione 
Diesis, organizzazione centrata sui 
bisogni delle persone con autismo 
ad alto funzionamento. Diesis gesti-
sce attività rivolte alla formazione, 
all’organizzazione delle conoscen-
ze e allo svolgimento di tirocini la-
vorativi. Questo periodo è stato di 
particolare difficoltà per le persone 
con autismo perché è mancata loro 
la possibilità di frequentare gli altri, 
eterno nodo critico, il contatto reale 
con le persone. Cristina ha sotto-

lineato come sia stata demandata 
alle famiglie (e, in un certo senso 
lo sia sempre, non solo durante la 
pandemia) la ricerca delle soluzioni 
e dei servizi cui affiancarsi. Le fa-
miglie difficilmente conoscono tutte 
le opportunità che la legge offre e 
non esistono servizi di orientamen-
to in questo senso. Il sogno per le 
persone con autismo ad alto funzio-
namento è quello della creazione di 
condomini solidali dove possano vi-
vere in parziale autonomia. Per ora, 
appunto, solo un sogno.

In conclusione Rosario Pantaleo 
(consigliere comunale) e il presi-
dente Bertolè hanno ripreso alcuni 
dei temi emersi ed sottolineando, 
da una parte, il ruolo delle singole 
municipalità, dall’altra la necessità 
di una trasversalità nei vari servizi 
che devono essere collegati e sin-
cronizzati tra loro. La ricchezza dei 
servizi che una città come Milano 
offre, necessita che vi sia una regia, 
che i singoli pezzi del puzzle servizi 
possano essere messi insieme ed a 
disposizione delle persone con disa-
bilità e delle loro famiglie.

Per quanto ci riguarda, il continuo 
richiamo ai bisogni delle famiglie, 
alla loro richiesta di un accompa-
gnamento puntuale, al loro desiderio 
di essere ascoltate e orientate, non 
può non sottolinearci la necessi-
tà di un rilancio del Centro Ascolto 
dopo quest’anno e mezzo di fatica. 
Il tema dei minori, della qualità dei 
servizi residenziali e della qualità di 
vita delle persone che li frequenta-
no devono invece suggerirci la linea 
da seguire nei progetti già in atto ed 
in quelli che andremo ad aprire. Le 
idee, gli spunti e le provocazioni non 
sono mancate. A noi recepire quan-
to può aiutarci a realizzare servizi 
sempre più adatti alle persone e alla 
qualità della risposta.

Claudio Meazza
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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



Associazione Mondo Donna
La “sorellanza”: la complicità femminile è indispensabile per affermare i propri diritti  

Avere una sorella… Essere so-
relle… un legame unico, speciale, 
fortissimo, indistruttibile. Avere una 
complice, una amica, una roccia 
cui appigliarsi in ogni momento, 
per sempre, per tutta la vita!

La sorella entra nella nostra vita e 
non ci si lascia più, possiamo con-
tare su di lei e lei su di noi, e insieme 
saremo più forti, potremo lottare, 
superare difficoltà, dolori, delusio-
ni, sconfitte, per sempre. Possiamo 
uscire e andare nel mondo, gioire 
o soffrire, ma poi, quando tornia-
mo sappiamo che c’è lei, la nostra 
roccia che sa anche trasformarsi in 
un tranquillo approdo dove sentir-
si a casa, serenamente se stessi. 
Possiamo finalmente raccontarci, 
confidarci, fidarci o stare tranquille 
in silenzio. Ma anche chiedere aiu-
to e insieme, più forti, raggiungere 
traguardi.

Avere una sorella è questo ingor-
go fittissimo di affettività e di ener-
gia creatrice.

Ed è meraviglioso pensare che 
noi donne potremmo ricreare e vi-
vere questo benefico ingorgo attra-
verso la “sorellanza”, cioè attraver-

so la costruzione di legami affettivi 
tra donne, poche o tante, che può 
diventare gruppo, squadra coesa 
e, forte di questa condizione, rag-
giungere i propri obiettivi. In questo 
modo la sorellanza si trasforma in 
un patto etico, emotivo e sociale 
capace di trasformare un gruppo 
di donne in una onda dalla forza 
travolgente, un fronte femminile 
capace di modificare il corso della 
vita sociale ed affermare i propri di-
ritti. Questo termine è stato coniato 
negli anni settanta ed indica quella 
complicità femminile, indispensabi-
le per affermare, unite e forti, i pro-
pri diritti e superare le disparità di 
genere.

C’è stato un tempo in cui la vita 
delle donne era fatta di vicinanza, 
di condivisione, di sostegno reci-
proco. Vivevano la forza del grup-
po, che serviva ad aiutarsi e ad 
arricchirsi emotivamente e psico-
logicamente. La vita, soprattutto 
quella femminile, era davvero cir-
colare ed allargata dentro e fuori 
dalla famiglia. Ci si scambiava con-
sigli, venivano condivise le attività 
sia dentro casa che quelle colletti-
ve e questo le rendeva giorno dopo 
giorno sempre più forti, come ma-
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Produzione Propria

TAVOLA CALDA
TORTE DI COMPLEANNO

APERTA LA DOMENICA MATTINA 9,30 - 12,30

Via Scanini 23 - Milano - Tel. 327 6392550 
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IN PRIMO PIANO
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Cosa ti ha colpito la prima vol-
ta che sei entrata in cascina Sella 
Nuova? Non capita spesso di leg-
gere un’intervista al contrario. So-
litamente l’intervistatore si prende 
del tempo per costruire il contesto, 
introdurre l’argomento e infine pre-
sentare l’ospite. Questa volta sarà 
proprio la risposta a questa doman-
da, posta in chiusura, a spiegare 
tutto il resto. 

Ci sono luoghi del cuore che ti 
chiamano, come un colpo di ful-
mine. Cascina Sella (così la nostra 
ospite chiama affettuosamente que-
sto luogo) non ha vibrato nel mio 
animo come un luogo che chiama 
ma bensì come un luogo che rap-
presenta. Rappresenta quel mondo 
in cui l’Uomo era necessariamente 
in alleanza con la Natura. Oggi ab-
biamo necessità di rileggere ed imi-
tare quella alleanza, supportati an-
che dalla tecnologia, per riscoprire 
il senso e la direzione delle nostre 
esistenze e di quelle che ci segui-
ranno. Le Cascine sono capisal-
di, direi baluardi culturali oltre che 
produttivi. Luoghi che meritano un 
posto in prima fila quando si parla 
di cambiamento culturale e sociale 
ma soprattutto quando si decide sul 
futuro sostenibile. Dobbiamo rico-

noscere a loro dignità e il ruolo che 
hanno avuto nel passato ma tanto 
più quello che devono avere oggi. 
Un attento lavoro di concertazione 
fra territorio e politica stretti da una 
coerenza di base. È vero, Cascina 
Sella Nuova è ridotta a un nuvolo 
di ruderi, ma è ancora in grado di 
evocare il senso più profondo della 
ruralità in una visione di luogo con-
taminante che guarda gli stili di vita 
sostenibili in una visione di stretta 
connessione con la Natura. 

NaturalMente, il cuore della cascina Sella Nuova torna a pulsare 
Intervista di Giorgio Uberti a Silvia Passerini

Ecco, questa è cascina Sella Nuo-
va negli occhi di Silvia Passerini, la 
nostra ospite in redazione. Lei è ar-
chitetto ed è presidente dell’asso-
ciazione Thara Rothas, capofila di 
una cordata di quattro partner con 
il sostegno di trenta altri soggetti. 
Il progetto di cui ci parla si chiama 
NaturalMente Cascina Sella Nuova, 
agroecologia e stili di vita sostenibi-
li, e ha vinto un bando del Comune 
di Milano da circa dieci milioni di 

euro per la riqualificazione, la valo-
rizzazione e la rifunzionalizzazione 
di questa cascina, i cui esiti avranno 
un impatto sul nostro Municipio e 
sulla nostra città. Il bene è comu-
nale, quindi il lavoro che verrà fatto 
sarà solo della città e per la città. 
Noi, e tutti i soggetti coinvolti nella 
cordata, siamo solo uno strumento 
attuativo. 

Il progetto era stato presenta-
to alla cittadinanza sabato 26 set-
tembre 2020 nella corte di cascina 
Linterno in occasione della XIII ras-
segna Cascine Aperte, organizzata 
dall’associazione Cascine Milano. 
Le immagini dei render, mostrare 
in quell’occasione potrebbero an-
cora subire delle modifiche perché 
il confronto con la Soprintendenza, 
che dovrà vagliare tutto, è in corso. 
Scrivi che ci terrei a ringraziare chi ci 
ha ospitato quel giorno – mi chiede 
gentilmente Silvia Passerini. Que-
sto mi colpisce, perché mi fa capi-
re che lo spirito inclusivo di questo 
progetto, animato dalla relazione 
con i soggetti che già si occupano 
del territorio, a vario titolo e ognuno 
secondo la propria specifica com-
petenza ed esperienza. Non possia-
mo considerare questo luogo come 
un’isola, oggi quel che più conta è 

Dids

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

dri, come figlie, come donne, come 
sorelle. Insomma costruivano una 
vera e propria sorellanza.

 
Non voglio con questo mitizzare 

il tempo in cui la donna lavorava 
tanto e curava tutti senza alcun ri-
conoscimento, e so benissimo che 
l’uscita della donna dalla casa e dal 
nucleo famigliare con la possibilità 
di studio e lavoro retribuito, ha pro-
dotto il balzo avanti per la propria 
emancipazione e per il benessere 
dell’intera società. 

Ma, detto questo, il concetto 
intriso dell’immenso valore della 
sorellanza va oltre la contingenza 
storica, si “agglomera”  là dove  si 
vuole, là dove le donne ne colgo-
no il valore e la forza creatrice e 
rigeneratrice. Là dove le donne di-
ventano consapevoli della propria 
forza, bellezza, sensibilità, creativi-
tà e la mettono al servizio del grup-
po, senza invidie e gelosie, insidie 
purtroppo sempre in agguato tra le 
donne.

 Siamo cresciute ed educate in 
un contesto ancora molto patriar-
cale, che inevitabilmente ci ha in-
dotto a percepire le altre donne 

come nemiche e rivali. Purtroppo 
non siamo ancora brave ad abbat-
tere i muri che alziamo tra noi e a 
non metterci i bastoni tra le ruote, 
generando un antagonismo senza 
senso, con il quale, senza render-
cene conto, anziché rafforzarci, ci 
indeboliamo. E non si tratta nean-
che di essere amiche o di “manife-
stare contro” insieme: la sorellanza 
è molto di più, è  una trasformazio-
ne che avviene dentro di noi, è la 
presa di coscienza che deve ap-
partenere ad ogni donna nella vita 
quotidiana, ma anche fuori, è la 
mentalità che, trasformata, diventa 
forza e impegno sociale.

Perciò dobbiamo sospendere 
il giudizio, fare squadra, lavorare 
insieme e, forti della sorellanza, 
raggiungere l’emancipazione per 
un vero e stabile cambiamento so-
ciale.

Silvana Debernardi
Il Coordinamento di Mondo Donna 

Cell. 339 863 2322

www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it

Facebook Mondo Donna
Quarto Cagnino



Croce Verde Baggio
Corrado Fraschini, 49 anni al servizio della comunità

20 giugno 2021

Anche questo mese raccontiamo 
di una persona che ha fatto la storia 
della Croce Verde Baggio e che ha 
vissuto la storia del soccorso, dal 
20 maggio 1972 al 31 maggio 2021: 
quarantanove anni di servizio. Par-
liamo di Corrado Fraschini [NdR è 
il papà di una delle autrici dell’ar-
ticolo].

Corrado entra in Croce Verde 
Baggio a 18 anni appena compiuti, 
spinto dalla voglia di aiutare il pros-
simo e dall’esempio di alcuni amici. 
Fino a quel momento era stato uno 
scout del Milano 10: è il primo a 
lasciare per il volontariato, seguito 
poi da altri, alcuni dei quali ritrovati 
in Croce Verde Baggio.

Quasi mezzo secolo al servizio 
del prossimo, periodo nel quale 
il mondo del soccorso è cambia-
to radicalmente. «Appena iscritto 
–  dice Corrado – ti facevano vede-
re come tirare giù e su la barella e 
poi eri già operativo in ambulanza, 
imparando la pratica da chi era già 
soccorritore; parallelamente c’era 
il corso teorico organizzato da ASI 
(Associazione Soccorritori Italiani) 
presso il Policlinico e tenuto dal 
prof. Staudacher: era uno per tutte 
le associazioni e al termine veniva 
rilasciato l’attestato”. Nel 1987 con 
la nascita ufficiale di ANPAS si ha 
una struttura organizzata che si 
rispecchia anche nel nuovo corso 
formativo strutturato: ai soccorrito-
ri formatisi precedentemente non è 
fatto obbligo di frequentare il nuo-
vo corso ma solo di sostenere un 
esame di “convalida” dell’attestato 
preso.

Anche le divise dell’epoca sono 
diverse da quelle di oggi, senza il 
caratteristico arancione e le ban-
de catarifrangenti: “Avevamo solo 
un camice bianco, come quello 
dei dottori, estate e inverno. Suc-
cessivamente sono state introdot-
te giacche a vento e giubbotti; ma 
non avevamo molto altro».

A quel tempo non esistevano 
neanche le squadre, introdotte 

successivamente, ma era basa-
to tutto sulle singole disponibilità. 
«L’autista, dipendente, era fisso 
anche sera e notte e il resto dell’e-
quipaggio era composto da volon-
tari. Esisteva una bacheca in cui, 
chi voleva, si segnava direttamente 
nell’equipaggio. Lavoravamo bene 
e nel tempo siamo riusciti anche a 
coprire tre macchine per turno: una 
col dipendente e i volontari, le altre 
solo di volontari».

L’operatività è cambiata anche 
grazie all’avvento del 118, che ha 
cercato di dare un’impronta più 
professionale per quanto riguarda 
gestione del soccorso, poichè si 
era reso necessario specializza-
re di più il lavoro: “Nel corso degli 
anni è andata via via a limitarsi la li-
bertà decisionale del soccorritore, 
sicuramente più preparato rispetto 
a un tempo, ma sempre più mero 
“esecutore”; per contro, si fanno 
manovre in maniera molto più spe-

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

cializzata. Un esempio: una volta 
il DAE non c’era e la rianimazione 
era costituita solo dal massaggio 
cardiaco e dalla ventilazione con 
l’AMBU. Oggi la stessa attività di 
volontariato è diventata sempre più 
un “lavoro”».

Il 17 luglio 1999 Corrado diventa 
dipendente, iniziando a svolgere il 
servizio ogni giorno, acquisendo 
sicuramente una maggior manua-
lità ma facendo anche i conti col 
carico emotivo che questo lavoro 
comporta. 

Negli anni sono migliorate le tute-
le a livello contrattuale e lavorativo. 
«Tuttavia il grande passo avanti sa-
rebbe vedere riconosciuta la figu-
ra professionale del soccorritore. 
E’ un percorso lungo, che alcuni 
stanno cercando di trattare sia a 
livello parlamentare che sindacale. 
Sarebbe un bel traguardo perché 
consentirebbe di uniformare la for-

mazione e di elevarne ancora di più 
il livello, creando dei professionisti».

Si è assistito anche a una va-
riazione in merito alle tipologie di 
servizio. «Anni fa i servizi erano più 
legati all’emergenza: incidenti stra-
dali o sul lavoro, tossicodipendenti, 
vuoi per il periodo, vuoi per la zona; 
oggi, anche a causa dell’emergen-
za Covid che rende l’intervento del-
la sanità territoriale più difficoltoso, 
tutti si affidano al 118 e ci capita di 
trasportare chiunque per qualsia-
si tipo di problematica». E proprio 
l’ultimo anno, con l’insorgere dell’e-
mergenza Covid, è stato il più fati-
coso. «Non tanto per la malattia in 
se stessa ma per il rapporto umano: 
vedere persone malate portate via 
da casa da sole, in ospedale sen-
za poter avere un familiare o vedere 
un figlio, anche adulto, che guarda 
il genitore andare via e non sa se lo 
rivedrà ancora vivo, è quello che ha 
pesato di più».

Con l’1° giugno Corrado è anda-
to in pensione, dopo 49 anni nella 
stessa associazione.

«In Croce Verde ho avuto la for-
tuna di conoscere mia moglie e ora 
lascio il testimone a mia figlia. L’e-
mozione più grande è stata riuscire 
a fare dei turni con lei prima di an-
dare in pensione: ha anche scelto 
di fare con me la prima uscita in 
ambulanza».

Beatrice Paola Fraschini
Rosa Maria Bruno

Commissione Eventi
Croce Verde Baggio

Foto a sinistra: Il libretto d’iscrizione del milite
Corrado in Croce Verde Baggio, il 26 maggio 1972

Foto a destra: Corrado Fraschini fuori
dalla sede dell’Associazione

Per info e prenotazioni:  Tel.: 375 5103619
E-mail: salusonlus.accompagnamenti@gmail.com

I NOSTRI SERVIZI
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
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Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

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

PAELLA

di pesce su

prenotazione
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inquinata a cinque metri di profondità, 
avrebbe ripulito la cava con le l’im-
missione di acqua pulita del canale 
Villoresi. L’azione parallela di bonifica 
e piantumazioni delle rive consenti-
rono nel giro di una decina di anni di 
rendere nuovamente la zona fruibile e 
rigogliosa di flora e fauna acquatica. Il 
tubo rimase in funzione per quattordi-
ci anni, fino a quando nel 1992 alcuni 
ignoti distrussero la parte affiorante 
bloccandone la funzione con il con-
seguente incremento del livello della 
cava di 20 centimetri oltre il livello ot-
timale. Nonostante l’intervento di ri-
pristino parziale attuato dai pescatori 
della Cabassi e dai tecnici del Comu-
ne di Milano il sifone non fu più ripri-
stinato. Domenica 21 maggio 1995 il 
nucleo di sommozzatori della sezione 
“Boffalora Ticino” dei Rangers d’Italia 
ispezionarono la bocca di presa del 
sifone posta a cinque metri di profon-
dità, ancora protetta dalla sua gabbia 
originaria. Con l’occasione l’ingegner 
Biasotti predispose un nuovo proget-
to che rimase però solo su carta.

 
Testi a cura di Giorgio Uberti, con 

la collaborazione storica di Roberto 
Rognoni e di Gianni Bianchi.

Benvenuti nel fondo fotografico 
dell’archivio del diciotto dal quale pro-
vengono le immagini delle cartoline 
date in omaggio ogni mese agli abbo-
nati del nostro mensile.

Sesto appuntamento con la sto-
ria fotografica del nostro Parco delle 
Cave. Anche un tubo può celare una 
storia inaspettata e quella che vi stia-
mo per raccontare affonda le sue ra-
dici nel 1977. A quel tempo le acque 
della cava Cabassi (la più meridionale) 
erano estremamente inquinate, tutte 
le forme di vita presenti in quel bacino 
si erano putrefatte e gli abitanti della 
zona erano spesso sottoposti a mia-
smi maleodoranti. Così, su iniziativa di 
alcuni cittadini, grazie all’appoggio dei 
pescatori dell’Aurora, si avviò, su base 
volontaria, una bonifica della cava 
basata su due principi. Da una par-
te, grazie a una condotta deposta sul 
fondo, veniva insufflato ossigeno li-
quido messo gratuitamente a disposi-
zione dalla Società Italiana Ossigeno, 
grazie al fattivo interessamento di Er-
cole Ferrario, primo assessore all’eco-
logia del comune di Milano. Dall’altra, 
su progetto dell’ingegner Adalberto 
Biasotti si mise in opera un sifone che, 
grazie all’asportazione dell’acqua più 

La Casa delle Fonti
Il sifone della cava Cabassi

PARCO DELLE CAVE

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

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

Zanzariere
avvolgibili e plissè.

Inoltre tapparelle 
di ogni tipo, moto-
rizzazioni, cancelli 
estendibili, grate di 
sicurezza, persiane 
blindate e porte da 
interni.
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Nel rispetto dei provvedimenti adot-
tati per il contrasto alla diffusione del 
Covid-19, anche per il 2021 non potre-
mo organizzare le consuete, e molto 
partecipate, serate nel Parco delle 
Cave per l’osservazione delle Luccio-
le, nel breve e magico periodo della 
loro Danza Nuziale, indicativamente 
dal 24 maggio al 13 giugno. In base 
alle disposizioni vigenti, l’accesso ai 
parchi è consentito, ma a condizione 
di rispettare l’orario di “coprifuoco” 
(dal 19 maggio circolazione libera fino 
alle 23 e dal 7 giugno alle 24) e di non 
creare assembramenti mantenendo 
una distanza di almeno un metro e con 
idonea mascherina indossata. 

In alternativa alle classiche “Lusiro-
eule Linternine” segnaliamo quindi la 
possibilità di poterle ugualmente effet-
tuare, in totale autonomia e sicurezza, 
seguendo il percorso semplificato e 
ad “anello”, con partenza e arrivo in 
via Cancano, costeggiando il laghetto 
Cabassi, l’Area Naturalistica e le aree 
agricole di Cascina Linterno. Racco-
mandiamo vivamente di non usare as-
solutamente flash fotografici (del tutto 
inutili), di camminare sulle stradine 
principali e di non debordare nell’erba 

per il pericolo di schiacciare le luccio-
le femmina (volano infatti solo i ma-
schietti), stare in silenzio, camminare 
lentamente e limitare l’utilizzo delle 
torce tascabili (anche cellulari) per 
evitare il disturbo che potremmo arre-
care (anche inconsapevolmente) alle 
lucciole nel momento più importante 
della loro breve esistenza: la “Danza 
Nuziale”, tenendo ben presente che, 
in queste occasioni, siamo noi “uma-
ni” gli “intrusi” nel delicato ecosistema 
notturno (ed anche diurno) del Parco 
delle Cave!

Buona passeggiata e… buona vi-
sione!

Gianni Bianchi
Associazione “Amici Cascina Linterno

NdR La 20a Edizione della 
Lusiroeula (2001-2021) è dedicata 

a Sergio Lazzaroni e a tutti i
Volontari del Parco delle Cave

Per informazioni dettagliate: www.
cascinalinterno.it/2021/05/24/luccio-

le-e-linterne-lusiroeula-fai-da-te
info@cascinalinterno.it

Cell. 334 7381384
Facebook: Cascina Linterno

(Linterno AgriCultura)

Lucciole e Linterne
La Lusiroeula del Parco delle Cave



Cataratta: cosa è e quando intervenire
Per cataratta si intende l’opaciz-

zazione del cristallino, ovvero la len-
te intraoculare che permette, insie-
me alla cornea, di mettere a fuoco le 
immagini sulla retina e la cui perdita 
di trasparenza è inevitabilmente re-
sponsabile di un calo visivo. 

Nonostante possa essere presen-
te sin dalla nascita, il fattore di ri-
schio principale per la sua insorgen-
za è senza dubbio l’età avanzata.

Visione annebbiata, elevata sen-
sibilità alla luce, percezione di aloni 
intorno alla luci, riduzione della visi-
bilità notturna, diminuzione del con-
trasto delle immagini e la modifica di 
un difetto refrattivo preesistente che 
impone la necessità di aggiornare 
frequentemente gli occhiali in età 
matura, sono tra i sintomi più co-
munemente associati allo sviluppo 
della cataratta e che devono indurre 
il paziente a sottoporsi ad una visita 
oculistica completa, che ne consen-
ta la diagnosi.

Il trattamento della cataratta è 
chirurgico e viene oggi effettuato 
con la tecnica della facoemulsifica-
zione, ovvero la frammentazione del 
nucleo del cristallino tramite ultra-
suoni, seguita dall’impianto di lenti 
intraoculari, fondamentali per sosti-

tuire il potere diottrico prima eserci-
tato dal cristallino.

Grazie al continuo progresso delle 
terapie mediche e chirurgiche oggi 
in Italia è possibile operare ogni 
anno 650.000 persone di cataratta, 
con ottimi risultati e con un altissimo 
livello di sicurezza.

In passato infatti, le tecniche 
chirurgiche più rudimentali, che ri-
chiedevano ampie incisioni corne-
ali inducendo elevati astigmatismi 
post-operatori, assicuravano un 
discreto risultato chirurgico solo se 
eseguite su occhi affetti da cata-
ratte molto avanzate. Per questo si 
indicava l’intervento soltanto in pre-
senza di cataratte iper-mature che 
comportavano una severa riduzione 
della capacità visiva.

 
Oggi giorno l’introduzione della 

tecnica di facoemulsificazione, più 
sicura e performante, lo sviluppo 
di cristallini artificiali morbidi che 
richiedono incisioni sempre più pic-
cole, l’introduzione della anestesia 
topica o locale a sostituire la genera-
le, la riduzione dei tempi chirurgici e 
di recupero post-operatorio, l’elimi-
nazione della necessità di ricovero, 
in sintesi la semplificazione dell’in-
tervento e della gestione del pa-
ziente ha modificato profondamente 

l’indicazione all’intervento, che non 
è più da considerarsi finalizzato ad 
eliminare la patologia, come quando 
“cataratta densa” significava cecità, 
bensì uno strumento per poter mi-
gliorare lo status visivo del paziente. 

Sempre più spesso infatti, non 
è l’oculista a proporre l’interven-
to, ma c’è la richiesta da parte del 
paziente di intervenire su cataratte 
precoci che impattano sulla qualità 
visiva o per correggere difetti refrat-
tivi pre-esistenti, non più ben com-
pensati dall’uso dell’occhiale o delle 
lenti a contatto.

Tutto ciò dipende anche dall’ 
”aging”: i pazienti che oggi hanno 
65-70 anni, infatti, hanno una quo-
tidianità ben diversa da quella dei 
nostri nonni o bisnonni; sono più at-
tivi e vivono in modo più dinamico ri-
spetto ai loro coetanei di 30-40 anni 
fa, guidano e lavorano attivamente 
utilizzando i più recenti strumenti 
tecnologici, e tutto ciò richiede una 
buona visione non solo in termini 
di quantità, ma anche in termini di 
qualità visiva.

In questa categoria di pazien-
ti dunque, la scelta di intervenire 
precocemente risulta senza dub-
bio giustificata, disponendo oggi 

di una tecnica sicura e precisa e di 
cristallini artificiali di ultima genera-
zione, che non si limitano a sosti-
tuire il cristallino naturale, ma che 
consentono di correggere i difetti 
refrattivi pre-esistenti come miopia, 
ipermetropia ed astigmatismo, non 
solo nella visione per lontano, ma 
anche in quella per vicino con le len-
ti multifocali che correggono anche 
la presbiopia, per chi desidera ab-
bandonare completamente l’utilizzo 
dell’occhiale.

Da sottolineare inoltre che il pro-
crastinare l’intervento aumenta 
considerevolmente i rischi operatori 
legati alla maggiore durezza della 
cataratta; resta quindi di fondamen-
tale importanza sottoporsi a regolari 
controlli ed affidarsi al proprio ocu-
lista nella scelta del più corretto ti-
ming chirurgico, da valutare di volta 
in volta in base alle caratteristiche 
individuali di ciascun paziente.

Dott.ssa Giulia Torregrossa
Servizio di Oculistica

Centro di Medicina
Polispecialistica 33

Milano
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CAMPAGNA BIBERON 2021 – SOTTO IL GELSO
Cari amici, siamo lieti di comunicarvi che anche 
quest’anno seguiremo la tradizione e organizzeremo 
la 27° edizione della nostra sottoscrizione a premi 
il cui titolo sarà: “CAMPAGNA BIBERON 2021 – 
SOTTO IL GELSO”.

L’estrazione avverrà il 4 luglio 2021 alle ore 18 
sotto il gelso, il grande albero che si trova in una delle 
nostre strutture di accoglienza per mamme e bam-
bini, situata a Baggio durante un evento online per 
permettere a tutti voi di seguirci e stare in nostra com-
pagnia.

Abbiamo immaginato un festeggiamento virtuale, per-
ché mai come quest’anno è importante sottolineare il 
valore della comunità e dell’incontro. Il Gelso, l’albe-

ro della saggezza, ricco di storia, speranza e futuro, 
vuole rappresentare tutti i percorsi di vita che si sono 
incrociati al CAV Ambrosiano e tutti quelli che conti-
nueranno a farlo, grazie anche al vostro supporto.

Crediamo molto in questa CAMPAGNA BIBERON 
che ci permetterà di trovarci e di salutarci prima 
dell’estate, che ci auguriamo possa essere serena e 
rilassante per tutti. Ad ogni amico che ci comunicherà 
di voler fare un’offerta per i biglietti della sottoscri-
zione, riserveremo un biglietto 
a titolo gratuito, è il nostro rin-
graziamento per la vostra vici-
nanza e supporto.

Attendiamo la vostra adesione!

Per maggiori informazioni e istruzioni per 
partecipare alla sottoscrizione a premi 
visitate il nostro sito o telefonate dalle 12 
alle 14 (lun.-ven.)

www.cavambrosiano.it
info@cavambrosiano.it  -  tel 02.48701502
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BIBERON 2021
SOTTO IL GELSO

1° Gift Card Feltrinelli 
 carta prepagata 

2° eBook Reader 
 di ultima generazione, con custodia 

3° Google Nest Hub
 cornice digitale con Assistente Google 
 integrato
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Cari amici, siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno 
seguiremo la tradizione e organizzeremo la 27° edizione della 
nostra sottoscrizione a premi il cui titolo sarà: “CAMPAGNA 
BIBERON 2021 – SOTTO IL GELSO”.

L’estrazione avverrà il 4 luglio 2021 alle ore 18 “sotto il gel-
so”, il grande albero che si trova in una delle nostre strutture di 
accoglienza per mamme e bambini, durante un evento online 
per permettere a tutti voi di seguirci e stare in nostra compa-
gnia.

Abbiamo immaginato un festeggiamento virtuale, perché mai 
come quest’anno è importante sottolineare il valore della co-
munità e dell’incontro. Il Gelso, l’albero della saggezza, ricco di 

storia, speranza e futuro, vuole rappresentare tutti i percorsi di 
vita che si sono incrociati al CAV Ambrosiano e tutti quelli che 
continueranno a farlo, grazie anche al vostro supporto.

Crediamo molto in questa CAMPAGNA 
BIBERON che ci permetterà di trovarci e 
di salutarci prima dell’estate, che ci augu-
riamo possa essere serena e rilassante per 
tutti. Ad ogni amico che ci comunicherà di 
voler fare un’offerta per uno o più bigliet-
ti della sottoscrizione, riserveremo un bi-
glietto a titolo gratuito, è il nostro ringrazia-
mento per la vostra vicinanza e supporto.
Attendiamo la vostra adesione!

CAMPAGNA BIBERON 2021 – SOTTO IL GELSO
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Tra storia e leggenda:
il famigerato lupo di Baggio

CULTURA

C’erano i lupi a Baggio. Scritto minu-
scolo e senza riferimenti politici.

Nel 1792 nella nostra zona c’era un 
lupo famelico che uccideva i bambini: 
tutto è documentato presso la bibliote-
ca Braidense ed è facile reperire la no-
tizia anche nel sito storico del Comune 
di Milano su internet.

Un lupo che fece una strage di pic-
coli tra luglio e settembre in una zona 
compresa tra Cesano Boscone, Arluno 
e Lampugnano, arrivando addirittura a 
lambire le mura della città di Milano. 
Una sequenza di “omicidi” tale da far 
emettere una sentenza di morte, an-
che se verso un animale, da parte di un 
personaggio famoso per aver sempre 
osteggiato la pena capitale: Cesare 
Beccaria.

Il 5 luglio 1792 venne sbranato un 

bambino di 10 anni a Cusago mentre 
era stato mandato dal padre a cerca-
re la mucca che si era smarrita. Vor-
rei far risaltare due cose: la prima che 
dovevano esserci molti boschi intorno 
a Baggio e la seconda che i bambini 
non avevano una gran vita e doveva-
no contribuire alla sopravvivenza della 
famiglia con il loro lavoro; oggi non li 
mandiamo neanche a scuola da soli...

Dicevo intorno a Baggio, anche se è 
vero che il lupo ha assalito a Cusago 
ma poi si vedrà che la sequenza degli 
attacchi fa presupporre che la bestia 
potrebbe essere passata anche da 
Baggio.

Dico bestia e non lupo, perché i 
testimoni degli episodi successivi ne 
diedero una descrizione che non la-
sciava intendere fosse un lupo, ma un 
altro animale, come ad esempio una 
jena sfuggita ad un artista girovago. In 
effetti si parlava nelle testimonianze di 
un animale con la testa simile a un ma-
iale e le orecchie da cavallo.

La bestia colpì in ordine: Limbiate, 
bambino di otto anni il 9 luglio; Sena-
go, bambina di otto anni il 1 agosto; 
Cesano Boscone, bambino di tredici 
anni il 3 agosto; Arluno, bambina di 
dieci anni il 4 agosto; San Siro, bam-
bina di dodici anni, 11 agosto, matti-

All’amico Piero Ruggeri un ab-
braccio forte. La moglie Clorinda 
si è spenta dopo una lenta ine-
sorabile malattia. Le più sentite 
condoglianze anche alla figlia Cri-
stina.

Il buon Piero, per un lungo pe-

riodo si offrì di aiutarci nella ge-
stione amministrativa della Coo-
perativa il diciotto. Generosità che 
non dimentichiamo e che ci rende 
partecipi al tuo dolore. 

Roberto Rognoni

In memoria di Clorinda
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IL TUO FORNAIO
DI FIDUCIA

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

Da noi non solo pane, ma anche 
schiacciatine, focacce, pizzette, 
salatini e una ottima  pasticceria.
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no; Trenno, bambino di dodici anni, 11 
agosto, sera; Barlassina, bambina di 
13 anni, 16 agosto; Bareggio, bambi-
na di 13 anni, 21 agosto; Terrazzano, 
bambina, 22 agosto.

È lecito pensare che i bambini assa-
liti fossero molti di più – anche perché 
nella civiltà rurale dell’epoca c’era an-
che chi non si preoccupava della spa-
rizione di un figlio, che poteva essere 
stato rapito – e anche che il territorio di 
Baggio venne toccato dalla bestia nel 
suo peregrinare, come dicevo prima, 
dati i continui movimenti della stessa 
in territori confinanti.

Furono messe diverse taglie prima 
di incaricare il Beccaria di organizzare 
la cattura della belva.

Le trappole, delle fosse, approntate 
dagli incaricati del Beccaria, due sa-
cerdoti, diedero i loro frutti e il lupo, o 
meglio un lupo, fu catturato il 14 set-
tembre in un campo denominato Cro-
sazza della Pobbia, che doveva tro-
varsi vicino a Lampugnano, nei pressi 
della cascina Carima.

Non si ebbero più attacchi da quel 
giorno e così il 24 dicembre il lupo, 
opportunamente imbalsamato, venne 
esposto al lato del Duomo, più o meno 
dove oggi si trova la Rinascente.

Vorrei, a questo punto, fare notare 
due situazioni che possono immedia-
tamente riportarci dalla fine del ‘700 ai 
giorni nostri.

La prima è che si formarono due 
scuole di pensiero sull’opportunità di 
catturare o meno il lupo: illuministi e 
tradizionalisti, un po’ come progressi-
sti e conservatori dei nostri giorni. Gli 
illuministi propendevano per la cattura 
e l’uccisione del lupo a salvaguardia 
della comunità, i tradizionalisti innalza-
rono preghiere ai Santi più avvezzi al 
dialogo con i lupi, sperando nella loro 
intercessione. 

La seconda che il lupo esposto era 
visibile dietro pagamento di un bigliet-
to da 10 soldi e qui autocensuro il mio 
commento e ogni paragone con i gior-
ni nostri.

Maurizio Mazzetti

Una raffigurazione storica del
famigerato lupo di Baggio
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Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: 
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione! www.cristallo.net

L’Associazione Centro Culturale Città Viva, che ge-
stisce il cinema teatro Cristallo dal 1981, ha costitu-
ito un Fondo presso Fondazione Italia per il Dono 
onlus, un’organizzazione non profi t che promuove 
il dono per progetti e attività di utilità sociale, an-
che nel settore Cultura. 

Dal 2014, anno di costituzione del Fondo, abbia-
mo ricevuto E 62.097,70 a sostegno del progetto 

di riqualifi cazione della 
sala (abbattimento delle 
barriere architettoniche, 
messa in sicurezza della 
facciata e nuovo rivesti-
mento, allestimento di 
un nuovo foyer, sistema-

zione del parcheggio) che oggi consente anche ai 
portatori di handicap di accedere all’interno senza 
diffi coltà, e a supporto delle attività culturali. 

Le erogazioni liberali sono 
deducibili fi scalmente in base 
alle normative vigenti. Durante 
l’anno è sempre possibile versare
il proprio contributo, tramite 
bonifi co o con carta di credito.

Per donare: 
IBAN: IT62J0358901600010570449757
Beneficiario: Fondazione Italia per il Dono onlus
Causale di versamento: Fondo Centro 
Culturale Città Viva per disponibilità

Dona per il Cristallo 
Siamo in attesa che il Ministero della Cultura tra-
smetta l’elenco defi nitivo dei soggetti ammessi 
alla raccolta 2x1000 a favore delle associazio-
ni culturali: Città Viva è iscritta e contiamo che 
potrà benefi ciare della scelta dei contribuenti. 
Nella dichiarazione dei redditi, potete fi rmare 
nel riquadro del 2x1000 a favore dell’Associazio-
ne Centro Culturale Città Viva, inserendo il codi-
ce fi scale 04463650962. 

La scelta di destinazione del 2x1000 alle associazioni 
culturali, dell’8x1000 per il fi nanziamento delle atti-
vità delle confessioni religiose, del 5x1000 per il vo-
lontariato e del 2x1000 per i partiti politici non sono 
in alcun modo alternative fra loro.
Come Presidente di Città Viva sono onorato di con-
statare nel tempo la vicinanza di tante persone e 
del pubblico che premia la nostra sala. 
Continuate a sostenerci con donazioni libere e 
tornate in sala: il Cristallo ha riaperto, con pro-
iezioni pomeridiane e serali (giorni e orari su sito 
www.cristallo.net e app). Grazie!

Salvatore Indino

CristalloCinema || Teatro

Cristallo

04463650962
CODICE  FISCALE 

Associazione Centro 

Culturale Città Viva

Sostieni la Tua Sala della Comunità!



L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
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L’angolo dell’Avvocato
Diritto d’uso esclusivo di bene condominiale da parte di un singolo soggetto

In ambito condominiale accade con 
una certa frequenza che un condo-
mino utilizzi uno spazio comune per 
un uso esclusivo impedendo agli altri 
un esercizio simile. Difatti, molti anni 
addietro, nella creazione di un condo-
minio a seguito di vendita di singole 
porzioni d’immobile da parte dell’uni-
co proprietario, accadeva che con la 
contrattazione tra i singoli privati (uni-
co proprietario e nuovo acquirente) si 
creavano accordi specifici su porzioni 
di parti condominiali e quindi comuni 
a tutti i futuri condomini. Detti accordi, 
in particolare, prevedevano che il nuo-
vo proprietario di una specifica uni-
tà immobiliare avesse “diritto di uso 
esclusivo” su una parte o zona con-
dominiale quale per esempio un posto 
auto, un cortile, ecc.

Gli accordi erano riportati nei rogi-
ti di acquisto delle porzioni d’immo-
bile e sono stati sempre considerati, 
quantomeno dalla maggior parte della 
giurisprudenza, come accordi leciti ri-
entranti nella libertà di contrattazione 
delle parti ex art. 1321 Codice Civile: 
“Il contratto è l’accordo di due o più 
parti per costituire, regolare o estin-
guere tra loro un rapporto giuridico 
patrimoniale” il cui contenuto è libe-
ramente determinato entro i limiti del-
la liceità stabilita dalla Legge ex art. 
1322 Codice Civile.

Sulla base di questo orientamento 

che, a vario titolo, ha cercato per anni 
di giustificare la tipologia d’accordo e 
le conseguenze giuridiche connesse, 
la Suprema Corte di Cassazione a 
Sezioni Unite è finalmente intervenuta 
prendendo una netta e differente po-
sizione dichiarando l’illegittimità asso-
luta di detti accordi (Sentenza Cass. 
Civ. SS. UU. N. 28972/2020).

In particolare, la Suprema Corte di 
Cassazione ha affermato che il titolo 
in forza del quale un condomino ha il 
diritto esclusivo e perpetuo di utilizzo 
di una proprietà condominiale è illegit-
timo e nullo. 

In altri termini, la suddetta sentenza, 
esaminando un caso in cui un sog-
getto aveva acquistato un immobile 
con utilizzo esclusivo perenne di una 
porzione di cortile condominiale, ha 
enunciato il principio in base al quale 
“La pattuizione avente ad oggetto la 
creazione del c.d. “diritto reale di uso 
esclusivo” su una porzione di cortile 
condominiale, costituente come tale 
parte comune dell’edificio, mirando 
alla creazione di una figura atipica di 
diritto reale limitato, tale da incidere, 
privandolo di concreto contenuto, sul 
nucleo essenziale del diritto dei con-
domini di uso paritario della cosa co-
mune, sancito dall’art. 1102 c.c., è pre-
clusa dal principio, insito nel sistema 
codicistico, del numerus clausus dei 
diritti reali e della tipicità di essi”.

Pertanto, la Cassazione afferma 
che è da escludersi la validità della 
costituzione di un diritto reale di uso 
esclusivo di una parte comune dell’e-
dificio, in ambito condominiale, poiché 
il diritto di proprietà del Condominio ri-
marrebbe un diritto svuotato in via de-
finitiva e perenne dall’accordo di uso 
esclusivo a favore di altri, rendendo 
inutile e superfluo il diritto di proprietà 
stesso in capo al Condominio.

Pertanto, un conto è svuotare mo-
mentaneamente, per un periodo più 
o meno lungo, il diritto di proprietà di 
un soggetto o di un Condominio che, 
comunque, ha certezza, nei termini 
stabiliti, di poter tornare ad esercitare 
il possesso sulla “cosa” propria così 
riunendo il titolo di proprietario con 
l’esercizio e lo sfruttamento del bene 
quale proprietario; altri effetti ha in-
vece, la circostanza che un diritto di 
proprietà viene, vita natural durante, 
svuotato a favore di altri; in questo 
modo un soggetto proprietario di un 
bene, per accordo trasmesso a segui-
to di rogiti preesistenti al proprio ac-
quisto, non entra mai nel possesso del 
bene e non potrà mai utilizzarlo.

La stessa Corte di Cassazione ri-
chiamata suggerisce, invece, al fine 
di dare senso al diritto di proprietà 
così compresso di regolamentare 
nel tempo la previsione di un diritto 
esclusivo a turnazione dei condòmini, 

affittando ad un condomino lo spazio 
in via esclusiva ma per un tempo de-
terminato, o vendendo al condòmino 
la porzione in uso di modo da far ri-
coincidere il diritto d’uso con il titolo di 
una proprietà piena del bene stesso in 
capo ad un unico soggetto, etc.

La sentenza in esame e la questio-
ne affrontata daranno seguito a non 
pochi movimenti nei Condomini. che 
Infatti, dopo tanti anni di incertezza 
non pochi Condomini possono ora 
chiedere la restituzione del possesso 
di beni comuni dati in uso esclusivo 
e pensare a come riutilizzarli per i mi-
gliori interessi del Condominio stesso. 
Ma emergeranno anche necessità di 
regolarizzare situazioni particolari in 
favore di singoli condòmini che po-
trebbero trovarsi in discussione col 
Condominio e, comunque, potreb-
bero ben vantare diritto di proprietà 
sulla porzione acquisita con una, 
eventualmente, poco chiara clausola 
contrattuale di diritto di uso esclusivo 
che, in realtà, sottaceva un diritto di 
proprietà. 

Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it

L’avvocato risponde. Invia la tua 
domanda al seguente indirizzo mail: 
info@studiolegalemotzo.it. L’argo-
mento segnalato potrebbe essere 
trattato nel prossimo articolo.
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ARTIGIANI in MILANO
FRATELLI SALE VETRAI snc

328-0156550            02-4042900

ARTIGIANI in MILANO
FRATELLI SALE VETRAI snc

328-0156550            02-4042900

Che aspetti ??       Chiamaci subito !!Che aspetti ??       Chiamaci subito !!

SEDE LEGALE ED ESPOSIZIONE Via Durer, 6 - 20147 Milano
LABORATORIO Via Galileo Galilei, 1/5 - 20007 Cornaredo (Milano)

artigianosale@hotmail.it
PREVENTIVI

GRATUITI

VETRI
CRISTALLI - SPECCHI

BOX DOCCIA SU MISURA SERRAMENTI IN ALLUMINIO
PVC

ALLUMINIO LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO

TAPPARELLE - ZANZARIERE
MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE

PORTE BLINDATE



LA CASA
CHE CERCHI 
NON C’È?
COSTRUIRLA 
INSIEME
CONVIENE.

T +39 366 9553377 - +39 02 77116300 • E-M segreteria@cclcerchicasa.it • W cclcerchicasa.it

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



Contattaci subito per un’offerta personalizzata.

Ricoveri temporanei
Attività educative/fisioterapiche

RSA Aperta: Assistenza domiciliare

Altri servizi domiciliari

 RSA PARCO DELLE CAVE/BAGGIO

Via Capri, 21 - 20153 MILANO (MI)

 02 48916905  02 45713032
RSA NAVIGLIO E CENTRO DIURNO

Via Alzaia Trento, 1 - 20094 CORSICO (MI)

CHE BELLA 
L’ESTATE IN RSA:
VACCINATI, SICURI 
E IN COMPAGNIA.


