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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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Le nuove funzioni della Biblioteca di Baggio
e del nuovo Padiglione della Piazza dei Saperi

Sul tema della Biblioteca di 
Baggio, e sugli interventi per la 
sua trasformazione e ampliamen-
to, abbiamo parlato più volte sul 
nostro mensile. Abbiamo parlato 
delle opportunità previste e delle 
difficoltà intercorse. Dell’impor-
tanza dell’intervento ma, anche, 
delle varie disavventure che ne 
hanno ritardato i lavori e, di con-
seguenza, la sua apertura alla cit-
tadinanza.

Recentemente, al fine di avere 
sempre aggiornamenti sulle atti-
vità in corso d’opera, ho inoltra-
to agli assessori competenti una 
nuova interrogazione con molte 
domande al fine di avere un qua-
dro quanto più ampio e ufficiale 
dell’attuale fase di lavoro. Andia-
mo, quindi, a chiarire una serie di 
questioni che aiutano a compren-
dere lo stato dell’arte dei lavori. 

E’ bene ricordare che l’interven-
to sulla biblioteca è composto da 
due parti: l’ampliamento della bi-
blioteca con l’aggiunta di uno spa-
zio che si affaccia su via Pistoia e 
l’area definita Padiglione “Piaz-
za dei Saperi”, frutto del bilancio 
partecipativo del 2015, che va ad 
occupare l’area in precedenza uti-
lizzata come area di parcheggio 
delle auto. Entrambi gli spazi sono 
stati concepiti per incrementare 
sia la parte culturale che di socia-
lità all’interno del quartiere, consi-
derando il fatto che la biblioteca 
di Baggio, un po’ come tutte le bi-
blioteche rionali, sono elementi di 
socialità per i giovani che si incon-
trano sia per ragioni di studio che 
per creare relazioni in un contesto 
tranquillo presente nell’area della 
zona di residenza. 

In particolare è bene segnalare 
che il padiglione che vedrà la luce 
nell’ambito della Piazza dei Saperi 
è composto da tre spazi ben defi-
niti: uno spazio multiuso, di circa 
60 mq., in cui saranno presenti 
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anche servizi di supporto per la 
cittadinanza quali attività formati-
va, indirizzo al lavoro, dopo scuo-
la, avviamento alla conoscenza di 
conoscenze di varia natura (infor-
matica, social media, digitale, gra-
fica, ecc.). Si contempla anche la 
presenza di un’area ristoro di circa 
35 mq. con l’intenzione di essere 
non solo uno spazio bar ma anche 
luogo per degustazione e vendita 
di prodotti locali, di attività di co-
municazione legate al consumo 
critico e quant’altro collegato a 
situazioni di conoscenza sui temi 
della sostenibilità ambientale.

Per ultimo vi sarà la presenza 
di un info point, dalla superficie di 
circa 30 mq. che sarà un luogo di 
conoscenza e indirizzo verso i ser-
vizi dell’amministrazione comuna-
le, supporto ai cittadini per proce-
dure on line, proposte per rendere 
possibili interventi di cittadinanza 
attiva nel quartiere. Un pacchetto 
complessivo di possibilità, quindi, 
da sviluppare con grande accor-
tezza per rendere al meglio i ser-
vizi pensati per la cittadinanza. La 

struttura del padiglione è prevista 
in legno, con pannelli fotovoltaici 
sulla copertura per rendere quan-
to più auto sostenibile la sua parte 
energetica. La piazza che si ver-
rà a creare sarà pavimentata con 
blocchetti auto drenanti al fine di 
mantenere una continuità ambien-
tale con il vicino parchetto. Anche 
l’illuminazione dell’area verrà po-
tenziata. 

Saranno inoltre riattivate le te-
lecamere interne alla biblioteca e 
se ne richiederà la messa in opera 
di una esterna per la migliore sor-
veglianza dell’ingresso principale 
che, tra l’altro, vedrà la sostituzio-
ne della vetusta chiusura a libro. 
Sono stati inoltre eseguiti inter-
venti di impermeabilizzazione del-
la copertura riqualificando alcune 
aree critiche.

E’ stato chiesto, inoltre, di sosti-
tuire i serramenti in legno, ormai 
non più a tenuta ed ammalorati. 
La loro sostituzione (hanno più di 
50 anni…) darebbe beneficio al 
risparmio energetico del calore. 

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

Andrà anche rifatta l’asfaltatu-
ra davanti alla biblioteca (ormai 
completamente rovinata) e del 
verde intorno a contatto con l’edi-
ficio che potrebbe essere “ingen-
tilito” con piantumazione di fiori 
da campo. Unitamente a quanto 
inerente la Piazza dei Saperi, an-
che davanti alla Biblioteca è previ-
sto un intervento di sistemazione 
e adeguamento degli spazi con 
panchine da utilizzarsi per la let-
tura all’aperto quando il tempo lo 
consente. Per ridare un adeguato 
e gradevole aspetto alla Bibliote-
ca, al suo interno è stata eseguita 
la richiesta tinteggiatura e verrà 
riqualificato il giardinetto interno. 
Sono stati anche sostituite alcune 
vetrate, rotte, presenti all’interno 
della biblioteca che permetteva-
no l’ingresso di uccelli e pipistrelli 
nelle ore notturne.  

 
Il Padiglione della Piazza dei Sa-

peri verrà gestito da un soggetto 
individuato a fronte di un Bando 
pubblico di imminente emissione. 
Tale Bando sarà rivolto, ovvia-
mente, a realtà in grado di propor-
re e gestire funzioni che siano in 
linea con le aspettative dell’am-
ministrazione comunale sul tema 
della valorizzazione della cultura, 
delle relazioni, della socialità, allo 
sviluppo della cittadinanza attiva.   

E per quanto riguarda la ria-
pertura della biblioteca e del Pa-
diglione della Piazza dei Saperi? 
Dati i precedenti è meglio non 
sfidare la sorte… però possiamo 
azzardare un’ipotesi. Quindi dicia-
mo che entro maggio dovrebbe ri-
aprire il servizio della Biblioteca di 
Baggio e che il Padiglione Piazza 
dei Saperi dovrebbe essere inau-
gurato entro ottobre. Ovviamente 
con la sperata assegnazione del 
suo esercizio al vincitore del citato 
Bando pubblico. 

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale  

            

Stefano Vaccani
PREVENTIVO GRATUITO
348/8501225
- IMBIANCATURA PROFESSIONALE
 VERNICIATURA, PITTURAZIONE
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Render del nuovo Padiglione della Piazza dei Saperi
della Biblioteca di Baggio lungo via Pistoia
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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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In questi mesi la scuola e la vita 
che si svolgeva dentro la scuola è 
stata travolta e stravolta dalla pan-
demia da Covid19: la certezza di 
avere il diritto e il dovere di parteci-
pare alle lezioni non è stata più tale 
e docenti e studenti non hanno più 
avuto una struttura condivisa, defi-
niamola “una casa comune”, all’in-
terno della quale svolgere la loro 
attività educativa. 

A partire dalla fine di febbraio 
2020, ogni scuola ha lottato contro 
il tempo per raggiungere efficace-
mente i bambini e i ragazzi nelle 
loro case: nello specifico, l’Istitu-
to Levi, sapientemente indirizzato 
dalla Dirigente Chiara Bonetti, si è 
attivato immediatamente nel fornire 
device alle famiglie 
che ne avessero 
espresso l’esigenza 
ed ha adottato una 
piattaforma sicura e 
semplice da usare, la 
GSuite. 

Tutti gli sforzi che 
avrebbero dovuto es-
sere fatti, sono stati 
sostenuti con abne-
gazione dai docenti, senza rispar-
miarsi nell’impegno e nella dedizio-
ne di tempo ed autoformazione. Ma 
il costo in termini di relazioni sociali 
che ha investito come un’onda ano-
mala i bambini ed i ragazzi è stato 
enorme: perdere i contatti reali con 
i loro insegnanti ed i loro compagni 
ha creato una sensazione di vuoto 
e di sospensione mai provata prima 
nelle vite loro e delle loro famiglie. 

Una mia alunna di prima media, 
Elisa, ha definito in modo perfetto la 
Didattica a Distanza: “E’ quando ci 
sono le lezioni ma non c’è la scuola”. 
Da insegnante, confesso senza ver-
gogna che, quando ho rivisto i miei 
alunni di terza media di nuovo nei 
loro “francobolli” dentro uno scher-
mo, ho provato una frustrazione in-
tensissima. 

Noi insegnanti ci chiediamo con-
tinuamente se le nostre ragazze e 

i nostri ragazzi sentano davvero la 
nostra voce e la nostra vicinanza e 
se loro, le ragazze e i ragazzi, ab-
biano ancora la motivazione di “fare 
scuola”, senza stare insieme a svol-
gere il percorso comune. 

Sentiamo tutti la precarietà e ci 
chiediamo la settimana prossima di 
quale colore sarà la nostra Regione: 
ecco, sarebbe fondamentale che il 
Governo Italiano comprendesse che 
dividere il corso di studi fra le pri-
me medie in presenza e le seconde 
e terze a casa rende difficilissimo 
gestire la logica scolastica, anche 
perché l’utenza è omogenea in tut-
te e tre le classi di studi e gli alunni 
vanno prevalentemente a scuola a 
piedi, senza l’utilizzo di mezzi pub-

blici, dove potrebbe 
diffondersi il contagio. 

Per quanto riguarda 
la Scuola Secondaria 
di Secondo grado: 
perché non utilizzare i 
pullman turistici, fermi 
da un anno, per por-
tare gli studenti nelle 
scuole? Risolvere il 
problema dei mezzi di 

trasporto è fondamentale per tutta 
la comunità, non soltanto per i ra-
gazzi. 

La vita dei giovani e delle loro fa-
miglie è il bene prioritario della col-
lettività ed isolarli nelle loro case non 
è la soluzione o non lo è sul lungo 
periodo: responsabilità degli adulti è 
quella di restituirgli la loro “casa”, la 
loro dimensione, la loro vita. 

     
  Micaela Tiburzi

NdR: le scuole secondarie di 
primo grado (scuole medie) sono

tornate a fare la didattica in
 presenza dal 12 aprile,
ma ancora nelle scuole

secondarie di secondo grado 
(scuole superiori) rimane

prevalente la didattica a distanza 
(DaD) almeno per una parte

degli studenti, a rotazione 

La scuola e i limiti
della Didattica a Distanza

Cos’è la Didattica
a Distanza?

“E’ quando ci
sono le lezioni

ma non c’è
la scuola”

Elisa, prima media

Caro Marco,
ti ringrazio per avermi inviato un 

WhatsApp, informandomi della 
tua presenza oggi, 25 aprile, Festa 
della Liberazione dall’occupazio-
ne nazista e dal regime fascista,                                            
al cimitero di Trenno; il cimitero 
militare che raccoglie le salme dei 
soldati, aviatori e marinai inglesi e 
del Commonwealth, caduti tra il 
1943 e 45. Una presenza ripetuta 
da 5 anni, da quando sei Presi-
dente del Municipio 7. Non lo sa-
pevo. 

Il messaggio si conclude con: 
“Per ricordare a me stesso e a tut-
ti, che la nostra Libertà la dobbia-
mo anche, al loro sacrificio. Quin-
di: grazie, grazie ragazzi!”

Hai ragione, doveroso ricordare 
i 417 militari sepolti a Trenno, così 
anche i soldati morti, nel 1943, 
nell’operazione Husky con lo 
sbarco in Sicilia, (Montecassino, 
Anzio), e poi il terribile sbarco in 
Normandia del 1944, più di sette-
mila fra morti e feriti sulle spiagge, 
circa tremilasettecento fra morti e 
feriti fra le truppe aviotrasportate.

Ho visitato più volte le spiagge 
della Normandia, e la tristezza non 
si accontentava mai dei siti visita-
ti, mi sentivo in obbligo di andare 
verso altri… altri ancora.

Di solito il loro sacrificio lo ricor-
diamo l’ 8 maggio, giorno della vit-
toria Alleata in Europa, per i paesi 
occidentali e il 9 maggio per quelli 
dell’Europa orientale. Le date non 
sono vincolanti; il ricordo, la chia-
rezza storica degli avvenimenti, 
permettono una soggettività di 
comportamenti.

Il tuo WhatsAp mi è parso però 
una fuga dallo spirito del 25 aprile.

Tu puoi pensarla come vuoi, in 
merito alla Resistenza, ma come 
rappresentante istituzionale hai 
sbagliato tutte le cinque volte che 
ti sei recato solo a Trenno, esclu-

Lettera aperta a Marco Bestetti 
Presidente del Municipio 7

dendoti dalle iniziative per ricor-
dare i partigiani, nel Municipio 7.   
Siamo in pandemia, sarebbe suffi-
ciente, oggi, presentarti per pochi 
minuti, davanti a uno dei monu-
menti in zona.

I nostri ragazzini lo avrebbero 
appreso anche da questo mensi-
le, e la tua fotografia, con la fascia 
tricolore, sarebbe risultata prope-
deutica al ricordo. L’obiettivo di 
non perdere la memoria è anche 
contenuto in quelle ceramiche di-
stribuite fra le vie di Baggio.

Io sono un nonno, accetta que-
sta tirata di orecchi. 

Oggigiorno forte è il richiamo a 
contenere le fazioni, verso la soli-
darietà e la ricostruzione. Giovani 
appartenenti a diverse estrazioni 
sociali morirono, in quel periodo 
maledetto, e la resistenza divenne 
un importante valore morale. 

Quei lontani avvenimenti ancora 
dividono, tu hai voluto esserne un 
esempio, eppure fu la fine di una 
barbarie che diede libertà e permi-
se una nuova Costituzione.

Ti suggerisco di riflettere sul-
le motivazioni per cui eravamo in 
guerra, le leggi razziali, la dittatura, 
la fuga del re, la fuga di Mussoli-
ni, tutti in fuga, e quelle ragazze e 
ragazzi, con i loro sacrifici, rega-
larono la libertà alla generazione 
successiva. Tu compreso.

Tra questi, ti ricordo, vi era an-
che il giovane Egidio Negrini, che 
militava nelle brigate cattoliche, 
la cui ricostruzione biografica hai 
avuto modo di condividere in pas-
sato con il nostro mensile.

La libertà dobbiamo sempre di-
fenderla, non si ottiene per sem-
pre. Il ricordo è per questo molto 
importante.

Con rispetto
Roberto Rognoni
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Forse non tutti sanno che, nel 
quartiere di Baggio, nella palazzi-
na che sorge a fianco della chiesa 
di Sant’Apollinare al civico 1 della 
piazza, vi sono sette “appartamen-
ti protetti” per anziani parzialmente 
autosufficienti.

Cosa è un alloggio protetto? Si 
tratta di un’abitazione strutturata 
per accogliere persone che hanno 
bisogno o semplicemente deside-
rano relazioni di accompagnamen-
to e vicinanza.

Questa realtà è stata creata e vo-
luta dalla Fondazione Ambrosiana 
per la Vita (FAV) che li ha inaugurati 
nel 2013 per quella fascia di popo-
lazione anziana che non ha neces-
sità di un’assistenza continuativa di 
tipo residenziale, ma che può co-
munque aver bisogno di accompa-
gnamento e di assistenza sociale 
e/o sanitaria integrate.

L’appartamento protetto, quindi, 
è un luogo in cui la persona riesce 
a mantenere la propria autonomia, 
appoggiandosi a una rete di rela-
zioni e servizi, con l’opportunità di 
poter continuare a vivere nel terri-
torio di appartenenza, all’interno 
della propria comunità o anche 
di avvicinarsi a parenti, altrimenti 
troppo lontani.

Lo scopo è quello di far sentire le 
persone a casa propria: per questo 
è prevista la possibilità di affittare 
l’appartamento anche arredato 
solo in parte, per potervi portare la 
propria mobilia.

Gli appartamenti che la FAV of-
fre, situati al secondo piano della 
palazzina (che è munita di ascen-

sore), sono bilocali composti da 
angolo cottura, soggiorno, bagno 
e stanza matrimoniale, molto cura-
ti dal punto di vista della sicurezza 
e dotati di angolo cottura a indu-
zione, impianti elettrici rispettosi 
delle norme vigenti, riscaldamento 
di nuova generazione, doccia con 
sedile, sistemi di chiamata rapida 
per il soccorso.

Per gli anziani che abitano negli 
appartamenti protetti è disponibile 
anche un operatore 24h/24 per la 
chiamata rapida di soccorso e un 
“servizio buongiorno” (ovvero una 
visita quotidiana di un operatore 
con specifiche competenze sociali 
e paramediche).

Inoltre, sul piano, oltre ai sette 
appartamenti, vi è anche una sala 
comune nella quale è possibile, se 

lo si vuole, incontrarsi, accogliere 
visite in un ambiente più ampio o 
semplicemente anche ritrovarsi per 
svolgere attività o fermarsi a chiac-
chierare: proprio come a casa.

Su richiesta, inoltre, si potranno 
avere anche altri tipi di supporto, 
quali, ad esempio: 
- Pasti pronti
- Pulizia dell’alloggio

- Spesa a domicilio
- Accompagnamento a visite me-
diche.

Tutto ciò è a disposizione delle 
persone con più di 65 anni, singo-
le o in coppia (marito/moglie, ma 
anche coppie di parenti conviventi 
come, ad esempio, fratelli), che a 
causa di malattie leggermente in-
validanti, per mancanza di appog-
gi di prossimità o di parentela vici-
ni, per problemi economici e/o per 
abitazioni non idonee alle loro esi-
genze (esempio case su più piani 
senza ascensore) non possono più 
rimanere a vivere, da soli, nell’abi-
tazione in cui si trovano.

Si tratta, insomma, di una realtà 
che può evitare una residenzializ-
zazione precoce e non necessaria 
dei nostri anziani, rispettandone la 
situazione e rendendone migliore 
la qualità di vita!

Paola S. Fruscio

Per contatti e informazioni
ci si può rivolgere alla

segreteria FAV
tel. 0284194987

cell. 3284373699
mail: info@favambrosiana.it

- 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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La Fondazione Ambrosiana per la Vita
Gli “appartamenti protetti” ideati per contrastare la solitudine degli anziani

- 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

- 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

La palazzina di fianco alla chiesa di Sant’Apollinare, all’angolo con 
via delle Forze Armate, che ospita gli appartamenti protetti della FAV

L’nterno di uno degli appartamenti protetti della FAV

AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 9 e 16 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00

dalle 15.30 alle 19.30 

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina)
Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina)
Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

Consulenze e seminari con professionisti specializzati
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico... tutto al naturale

Negozio 397:

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

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

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

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

CORSI 
Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

“Corsi on line fino a quando potremo rivederci in presenza”
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

ECOGRAFIA: Dr. Fedriga
ECOCARDIOCOLORDOPPLER 
HOLTER
CARDIOLOGIA: Dr. Landoni
OCULISTICA: Dr. Chiama
CHIRURGIA 
VASCOLARE
ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
GINECOLOGIA
OSTETRICIA: Dr. Zacchi
CHIRURGIA 
PLASTICA: Dr. Gabetta
UROLOGIA: Dr. Gallina
SENOLOGIA: Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
PSICOLOGIA INFANTILE: Dr. Rilievi
AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
ECOCOLORDOPPLER: Dr. Oberto
ODONTOIATRIA: Dr. De Luca

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

ORTOPEDIA: Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
ADOLESCENTOLOGIA
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 

Dr. Bosio
DIETOLOGIA: Dr. Bruno
PODOLOGIA: Dr. Alberzoni
MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
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

E-mail: centromedicina33@virgilio.it          Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

Convenzioni: Mutua commercianti, Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac,
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,

Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti

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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Nello scorso numero, quello di 
aprile, il direttore artistico della Pri-
mavera di Baggio, Davide Cabassi, 
ha annunciato il ritorno in presenza 
della stagione concertistica bagge-
se, precisando che non sarà prevista 
la trasmissione streaming durante le 
serate.

Abbiamo quindi chiesto al pianista 
baggese di spiegarci questa decisio-
ne e di darci delle informazioni pra-
tiche sullo svolgimento della Prima-
vera di Baggio, il cui primo concerto 
si svolgerà alle ore 18 di sabato 8 
maggio presso la Chiesa Vecchia di 
Sant’Apollinare.

Prima di parlare degli aspetti più 
pratici legati alla Primavera di Bag-
gio, vorrei chiederti di approfondi-
re le motivazioni del “no allo strea-
ming”: perchè questa scelta?

«La Primavera di Baggio è nata 
con uno scopo preciso. Negli anni 
si è evoluta, ampliata, rafforzata, ma 
ha sempre mantenuto ben saldo l’o-
biettivo principale: quello di portare 
la musica in periferia. Ecco perché 
la musica “in rete” ha avuto per noi 
poco senso: i nostri concerti hanno 
senso a Baggio, con (e per) la gente 
di Baggio: il contatto fisico ed emo-
tivo è imprescindibile. Insomma, il 
“no allo streaming” vuole essere 
un gesto simbolico: per noi l’arte è 
performance dal vivo che si basa sul 
rapporto con il pubblico ed è una 
relazione imprescindibile, che non 
potrà mai essere sostituita da una 
diretta social o online. Questa scel-
ta, però, è anche un atto politico, per 
dimostrare che quest’anno di chiu-
sura è stato deleterio non solo per gli 
operatori dello spettacolo, ma anche 
per tutto ciò che sta dietro alle per-
formance artistiche, teatrali e musi-
cali: mi riferisco alle maestranze, alle 
agenzie, alle biglietterie, ma anche 
ai bar e ai ristoranti. Pensiamo sia 
necessario passare a una fase suc-
cessiva».

Che riscontro avete avuto dopo 
aver dichiarato questa intenzione? 

«L’entusiasmo più genuino, più 
commovente. In un certo senso, sia-
mo felici di essere mancati così tanto 
al nostro pubblico, perché vuol dire 
che i semi che abbiamo cercato di 
piantare in questi anni sono germo-
gliati. Da quando abbiamo annun-
ciato la stagione, abbiamo ricevuto 
tantissimi messaggi, eccone alcuni: 
“Che bella notizia poter ascoltare 

La Primavera di Baggio dice “no allo streaming”
Davide Cabassi racconta il motivo di questa decisione simbolica

nuovamente musica dal vivo!”, “Vo-
levo dirvi che sono molto contenta 
che quest’anno, seppur con tutte 
le accortezze, ci sia la Primavera di 
Baggio e potremo assistere ai con-
certi.”, “Felice ed emozionata per 
questa nuova Primavera di Baggio.”, 
“Felicissima di poter tornare ai vostri 
concerti!”. Che dire, si commentano 
da soli».

 
Ragionando nell’ottica dell’assen-

za dello streaming, avete preso in 
considerazione tutti quegli “spetta-
tori abituali” che non avranno la pos-
sibilità di accedere ai concerti?

«Sì, ma, in un momento incerto 
come questo, fare delle scelte chiare 
è quanto mai importante. La soluzio-
ne perfetta non esiste, ma è anche 
vero che le belle novità di quest’anno 
– una su tutte, il bellissimo pianofor-
te che abbiamo acquistato – ci con-
sentiranno di fare sempre di più, per 
sempre più persone». 

Passiamo, adesso, a questioni più 
pratiche: quale sarà la capienza del-
la Chiesa Vecchia in questo contesto 
di emergenza sanitaria, quali saran-
no i criteri di assegnazione dei posti 
e come si potranno prenotare? 

«I posti in Chiesa Vecchia saranno 
rigorosamente limitati a 90, al fine di 
rispettare le distanze di sicurezza. 
Le prenotazioni saranno perciò in-
dispensabili e garantiranno un posto 
a sedere numerato. Per agevolare la 
fruizione dei concerti al maggior nu-
mero di persone possibile, sarà pos-
sibile prenotarsi a non più di 3 con-
certi su 5 e per un numero massimo 
di 2 persone.

Le prenotazioni si dovranno co-
municare solo ed esclusivamente via 
email, a info@primaveradibaggio.it, 

e si dovranno inoltrare soltanto se si 
sarà sicuri di essere presenti il gior-
no del concerto. Terremo un rigoro-
so elenco delle presenze almeno per 
i 14 giorni successivi a ogni serata».

Quali saranno gli accorgimenti 
previsti in relazione alle norme per la 
prevenzione del contagio? 

«Prima di ogni concerto sarà ne-
cessario sostare fuori dalla Chiesa 
Vecchia, naturalmente ben distan-
ziati, e sarà obbligatorio igienizzare 
le mani e rendersi disponibili al ri-
levamento della temperatura cor-
porea all’ingresso. Dopodichè, gli 
spettatori verranno accompagnati 
ai propri posti dal nostro staff. Non 
sarà possibile seguire il concerto in 
piedi, sarà indispensabile l’utilizzo 
della mascherina durante ogni fase 
del concerto – provvedimento che 
comprende anche i bambini al di 
sopra dei 6 anni – e non si potran-
no utilizzare i servizi. Infine, l’uscita 
dalla Chiesa Vecchia dovrà avvenire 
nel massimo ordine, lentamente e 
senza mai ridurre le distanze di si-
curezza. Malgrado queste restrizioni, 
non mancherà il nostro calore e il no-
stro entusiasmo, la ricerca e la con-
divisione della bellezza, il bisogno di 
fare musica e di socialità che sono 
elementi costituenti di Primavera di 
Baggio. Quindi, vi aspettiamo!»

Ringraziamo ancora una volta Da-
vide Cabassi e tutta l’organizzazione 
della Primavera di Baggio per l’impe-
gno e la passione che, nonostante 
innumerevoli restrizioni e tante diffi-
coltà, mettono nel portare avanti una 
manifestazione così importante per il 
quartiere.

Valentina Geminiani

La chiesa di
Sant’Apollinare
durante
l’edizione 2019
della Primavera
di Baggio
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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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13

IL PROGRAMMA DELLA
PRIMAVERA DI BAGGIO 2021 

8 maggio - ore 18 
Gioachino Rossini 
Prélude Religieux e Ritournelle da 
Petite Messe Solennelle 
Cesar Franck 
Prelude, Fugue et Variation op. 18 
per harmonium e pianoforte 
Camille Saint-Saëns 
6 Duos op. 8 per harmonium e 
pianoforte 
Harmonium: Riccardo Doni 
Pianisti: Davide Cabassi, Tatiana 
Larionova, Alberto Chines, Volha 
Karmyzava 

15 maggio - ore 18 
Salvatore Sciarrino 
Perduto in una città d’acque 
Franz Schubert 
Sonata in si bemolle maggiore 
D.960 
Pianista: Alberto Chines 

22 maggio - ore 18 
Fryderyk Chopin 
Un gruppo di mazurche 
Due notturni op. 48 
Un gruppo di mazurche Ballade 
n. 2 
Pianista: Tatiana Larionova 

29 maggio - ore 18 
Muzio Clementi 
Sonata in sol minore op. 50 n. 3 
“Didone Abbandonata” 
Cesar Franck 
Prélude, Choral et Fugue 
Franz Liszt 
Après une lecture du Dante: Fan-
tasia quasi Sonata 
Pianisti: Emma Guercio, Federi-
co Medaglia Schönfeld, Antonio 
Alessandri 

5 giugno - ore 18 
George Crumb 
Processional 
Niccolò Castiglioni 
Sonatina 
Thomas Ades 
Berceuse 
Robert Schumann 
Kreisleriana op. 16 
Pianista: Davide Cabassi

Per prenotare il proprio posto 
per assistere ai concerti della 
Primavera di Baggio, è obbligato-
rio inoltrare la propria richiesta a 
info@primaveradibaggio.it



6 maggio 2021

Il quartiere che si sviluppa intor-
no a piazzale Selinunte, in zona San 
Siro, conosciuto come “il quadrila-
tero” per la sua peculiare confor-
mazione urbanistica, è uno degli 
ambiti più complessi della nostra 
città. Un agglomerato di migliaia di 
case di edilizia residenziale pubbli-
ca – quelle che un tempo si chia-
mavano semplicemente case po-
polari – che in vent’anni ha subìto 
una trasformazione profonda: da 
quartiere tranquillo, dove era pia-
cevole abitare, a “quartiere ghetto”, 
protagonista di molte pagine di cro-
naca nera, con ordinari episodi di 
violenza, spaccio, danneggiamenti, 
discariche abusive e degrado. Un 
declino accelerato negli ultimi die-
ci/quindici anni, quando in quartie-
re sono arrivati molti nuclei familiari 
di origine araba, prima, e di etnia 
rom, poi.

La maggior parte degli episodi 
criminali che si registrano nel quar-
tiere trae origine dalla piaga ende-
mica delle centinaia di occupazioni 
abusive, che ha raggiunto propor-
zioni impressionanti. Il censimento 
ufficiale ne conta oltre 800. Sì, pro-
prio ottocento case occupate sen-
za titolo, concentrate in pochissime 
vie. I blandi programmi di sgombe-
ro attuati fino ad oggi, al ritmo di un 
solo appartamento alla volta, sono 
stati, oltre che insufficienti, del tut-

to velleitari, vista la dimensione del 
fenomeno.

Qualche mese fa, dopo l’enne-
simo episodio di sangue avvenu-
to in piazzale Selinunte, ho scritto 
una lettera molto dura al Prefetto, 
al Questore e ai rappresentati di 
Regione Lombardia e Comune di 
Milano, nella quale ho espresso 
tutto il mio sdegno per la gravità 
della situazione. Il primo passo per 
risolvere un problema è innanzitut-
to riconoscerlo come tale e l’unico 
modo per non ripetere gli stessi er-
rori del passato è ammetterli. Sen-
za troppi giri di parole, ho messo 
nero su bianco che occorre assu-
mersi la responsabilità di una triste 
e amara verità: lo Stato ha perso 

il controllo del quartiere. Negarlo 
o cercare giustificazioni non aiu-
terà a cambiare le cose, ma anzi a 
consolidarle. Credo sia giunta l’o-
ra di interventi energici e risoluti, 
per riaffermare in modo evidente 
la presenza delle Autorità laddove 
queste sono mancate.

Spiace però che dopo il recente 
episodio di guerriglia urbana in-
gaggiata da oltre trecento ragazzi 
radunati nel quartiere per girare il 
video di un rapper, lanciando sassi 
contro le Forze dell’Ordine, l’unica 
soluzione proposta dal Sindaco 
Sala sia stata quella di aprire un 
centro giovanile. Si sta sbaglian-
do bersaglio, per l’ennesima volta, 
dimostrando di non aver impara-

to nulla dagli errori commessi. Per 
dieci anni, nel quartiere è stata ap-
plicata la ricetta dell’integrazione, 
della tolleranza e dell’accoglienza. 
Questo approccio ha miseramente 
fallito, senza appello. Con oltre 800 
appartamenti occupati abusiva-
mente, pensare di cambiare qual-
cosa aprendo un centro giovanile 
suona come una beffa, un’idea qua-
si ridicola. Prima occorre ripristina-
re le condizioni minime e basilari 
della convivenza civile, sgomberan-
do gli abusivi, ristrutturando le case 
e riassegnandole alle persone per-
bene, che attendono regolarmente 
in graduatoria. Solo dopo, quando 
il terreno sarà fertile per seminare 
germogli di inclusione sociale, ci 
si potrà dedicare al resto. Non ha 
senso partire dalla coda quando è 
la testa ad essere marcia.

Questo importante quartiere di 
Milano è a un bivio: o si continua 
lungo la stessa strada, subendo 
sempre i medesimi problemi, op-
pure si cambia radicalmente rotta, 
restituendo ai suoi cittadini la pro-
spettiva di una vita più serena e di-
gnitosa. Di una vita normale, come 
non la vivono da troppo tempo.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

Il “quadrilatero“ di piazzale Selinunte: sono 800 gli appartamenti occupati

Il “quadrilatero” 
intorno a
piazzale
Selinunte

ottobre 2014 19

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

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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Gli orti urbani di via Bentivoglio e via Viterbo: 
una risorsa per le fasce socialmente più deboli

Il 30 aprile scorso si è chiuso 
il bando per l’assegnazione degli  
orti urbani siti nell’area di via Ben-
tivoglio e via Viterbo.

Il Municipio 7 vanta ben 10 inse-
diamenti ortivi, tanto da risultare la 
terza circoscrizione di Milano per 
numero di aree destinate a questo 
scopo.

Da anni l’Amministrazione pro-
muove questo tipo di attività in 
grado di svolgere un’efficace fun-
zione aggregativa, inoltre la pre-
senza degli orti, in genere,  porta 
a prendersi maggiormente cura 
del territorio con la  conseguente 
riqualificazione delle aree urbane.

Come già riportato nel numero 
di novembre 2020, l’appezzamen-
to di via Bentivoglio ha già avuto 
un vero e proprio restyling grazie 
all’istallazione di cinquanta ca-
sette in legno per il ricovero degli 
attrezzi e la schermatura con una 
siepe e una cinta di alberi.

Le cinquanta particelle ortive di 

circa 60 mq ciascuna,  nelle pros-
sime settimane potranno quindi 
essere assegnate.

«Il regolamento previsto per 
l’assegnazione degli orti – dichia-
ra Antonio Salinari, Assessore del 

Municipio 7 – è basato sulla som-
matoria dei punteggi attribuiti te-
nendo conto di diversi parametri 
legati alla situazione reddituale, 
alla composizione del nucleo fa-
miliare e alla condizione lavorativa 
del richiedente.

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7
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UROLOGIA e ANDROLOGIA Dr. Berti

Gli orti di via Bentivoglio con le casette per gli attrezzi

 L’assegnazione avrà durata 
quinquennale non rinnovabile.  

E’ chiaro che il bando è struttu-
rato in modo da  favorire sensibil-
mente i residenti nel Municipio 7 e  
soprattutto le fasce socialmente 
più deboli, tra cui gli anziani. 

Potendo godere dei frutti del 
proprio lavoro, la coltivazione degli 
orti svolge un’importante azione di 
recupero sociale perché consente 
in particolare ai non più giovani di 
continuare a sentirsi utili».

 
    Paolo Gugliada



LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

8 maggio 2021

Ripuliamo
Muggiano

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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Tre pietre d’inciampo sono state collocate a ricordo
della famiglia Varon, vittima dell’Olocausto

Il 14 aprile sono state deposte, 
al numero 179 di via delle Forze 
Armate, tre pietre d’inciampo, a 
ricordo della famiglia di Moise Va-
ron, una famiglia ebrea di origini 
turche, che lì aveva abitato fino 
alla deportazione, nel 1944.

Moise Varon morì prima, nel 
1940, lasciando la moglie Abolafia 
Rebecca e le figlie Allegrina e Ida.

Abolafia Rebecca, nata nel 1891 
a Gallipoli in Turchia, venne arre-
stata nel dicembre 1943, condotta 

prima a San Vittore e poi ad Au-
schwitz, dove morì nel febbraio 
1944.

Allegrina Varon, nata anch’es-
sa a Gallipoli in Turchia nel 1914, 
montatrice di apparecchi radio, 
venne arrestata nel dicembre 
1944, condotta a Bolzano e, poi, a 
Ravensbruck, dove morì.

Ida Varon, nata nel 1918, sem-
pre a Gallipoli in Turchia, riparava 
macchine da cucire; fu arrestata, 
assieme alla madre, nel dicembre 
1943, per essere condotta a San 
Vittore e, poi, ad Auschwitz, dove 
morì nel febbraio 1944.

Con la posa di queste tre pie-
tre d’inciampo viene fissato un 
ricordo, una testimonianza che ci 
indica il luogo nel quale le vittime 
dell’olocausto vivevano prima di 
essere catturate, deportate e uc-
cise; queste pietre ci ricordano 
anche le conseguenze reali, mate-
riali, dei regimi – come quelli fasci-
sta e nazista – che si sono basati 
sull’odio razziale e sul disprezzo 
verso gli altri popoli, oltre che sulla 

Domenica 9 maggio si terrà la se-
conda missione ecologica sul ter-
ritorio di Muggiano organizzata dal 
Podismo Muggiano. C’è ancora molto 
da bonificare; non possiamo più in-
colpare i Nomadi: adesso siamo noi 
che sporchiamo il nostro territorio. 
Camion senza una coscienza civile 
scaricano qualunque materiale inve-
ce di smaltirlo in modo appropriato. 
Abbiamo chiesto delle telecamere per 
monitorare il territorio ma non credo 
sia fattibile la loro presenza nel bre-
ve periodo. Comunque, finché ci sarà 
gente che sporcherà il nostro territo-
rio, noi ci saremo e faremo in modo 
che sia il più bello e vivibile possibile. 
Amsa ci fornirà guanti e sacchetti. Il 
punto di ritrovo sarà in fondo a via As-
siano, dove c’è l’edificio abbandonato, 
alla curva prima di via Cusago per in-
tenderci. La volta scorsa eravamo in 
50, questa volta speriamo di essere 
ancora di più. Abbiamo il benestare 
del Municipio 7. Ci appoggerà il Co-
mitato di quartiere di Muggiano, l’as-
sociazione Geos, e tanti altri amici. Vi 
aspettiamo, non mancate.

Giuseppe Ciappina
info: 3396025701
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feroce e sistematica repressione 
del dissenso e della libertà.

Alla breve cerimonia hanno 
partecipato Marco Steiner, del 
Comitato per le Pietre d’Inciam-
po – Milano, l’Associazione Alba 
(legata alla Comunità Turca mi-
lanese) che ha coperto le spese, 
delegazioni dell’ANPI Provinciale 
e delle sezioni ANPI della zona 
7, rappresentanti del sindacato 
CGIL, delegazioni del Comune e 
del Municipio 7.

ANPI, Sezione “Attilio Clerici”
di Quarto Cagnino e

Quinto Romano

Le tre “pietre d’inciampo”
collocate in via delle

Forze Armate il 14 aprile
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Poliambulatorio di via Masaniello
I risultati raggiunti e le proposte unitarie dei sindacati per i prossimi passi

autosufficienti, o a recarsi presso le 
strutture private nelle vicinanze o a 
spostarsi dalla zona per fare visite, 
esami ecc, in ambulatori situati in 
zone centrali della città, spesso, più 
forniti di servizi rispetto a quelli della 
periferia. Tutto ciò in palese contrasto 
con la principale “missione” dei po-
liambulatori, di garantire le prestazio-
ni sanitarie sull’intero territorio, vicino 
ai cittadini. Per non parlare dell’impo-
verimento dei servizi nelle periferie 
che, al contrario, avrebbero bisogno 
di essere sostenuti e irrobustiti.

Questa è la ragione per cui abbia-
mo iniziato, come CGIL, CISL e UIL, 
la battaglia a favore del poliambula-
torio di via Masaniello. Una battaglia 
non solo per la sua difesa, ma soprat-
tutto per il suo potenziamento, in ter-
mini di servizi offerti ai cittadini. Una 
battaglia sindacale condotta insieme 
alla cittadinanza.

Per questo abbiamo organizzato 
una serie di assemblee con la popo-
lazione, abbiamo distribuito volan-
tini durante la sagra di Baggio, per 
informare e per diffondere la nostra 
richiesta di non smantellare il poliam-
bulatorio e di ripristinare i servizi can-
cellati negli anni. Siamo stati al fianco 
della cittadinanza e il rapporto con 
essa è stato per noi un riferimento 
importante e le assemblee sono state 
molto partecipate. Abbiamo fatto di-
versi incontri con i vertici della sanità 
milanese per portare le proposte rac-
colte nelle assemblee con la cittadi-
nanza.

Sono stati anni di impegno sinda-
cale, che sono serviti per costruire 
alcune parole d’ordine che posso 
riassumere in “NO alla chiusura. SI’ 
al rafforzamento”; abbiamo chiesto 
che si cambiasse rotta, anche perché 
durante le assemblee erano molte le 

Più volte, nei mesi passati, ho ricor-
dato come il buon risultato raggiunto 
per il poliambulatorio di via Masaniel-
lo sia stato possibile grazie all’impe-
gno concreto e unito di CGIL, CISL e 
UIL, insieme al sindacato pensionati 
e alla straordinaria partecipazione 
dei cittadini nelle assemblee indet-
te da questi soggetti. Ora, penso 
sia arrivato il momento di ascoltare 
la loro voce, ripercorrendo le tappe 
che hanno portato a questo risultato 
e quali proposte hanno sul futuro del 
poliambulatorio di via Masaniello, ma 
più in generale sulla sanità pubblica 
a Milano. Ho quindi chiesto a Melissa 
Oliviero, della segreteria della Came-
ra del Lavoro di Milano, di illustrare 
tragitti e proposte di CGIL, CISL e 
UIL. 

«Quando la pandemia Covid sarà 
alle nostre spalle, speriamo presto, 
ci lascerà il ricordo di momenti dram-
matici e difficili, ma anche la consa-
pevolezza dell’importanza della sani-
tà del territorio, ovvero di tutti i servizi 
sanitari erogati al di fuori degli ospe-
dali e vicini ai luoghi dove i cittadini 
vivono. In questo difficile anno abbia-
mo avuto modo di rafforzare le nostre 
conoscenze sulla Sanità attraverso i 
pareri di autorevoli esperti che ci han-
no spiegato quanto sia importante la 
sanità territoriale.

Da anni CGIL, CISL e UIL di Mila-
no, insieme ai sindacati dei pensio-
nati, sono impegnati a portare avanti 
il loro impegno a favore della sanità 
territoriale.

Nel 2018 ci giunsero preoccupanti 
notizie sull’impoverimento dei servizi 
forniti alla cittadinanza nella sede di 
via Masaniello. La nostra preoccu-
pazione nasce dalla consapevolezza 
che l’ambulatorio di via Masaniello è 
un punto di sanità pubblica apprez-
zato dalla popolazione di Baggio, che 
rappresenta una vasta porzione del 
Municipio 7 e che agli inizi degli anni 
Novanta offriva alla cittadinanza una 
larga gamma di prestazioni speciali-
stiche ed era ben inserito nella zona. 
Negli anni tuttavia è iniziato l’impove-
rimento dei servizi offerti in via Ma-
saniello: medici e infermieri andati in 
pensione e non sostituiti, specialisti 
spostati in altre sedi, ecc.. 

La chiusura dei servizi costringe 
molti cittadini, spesso anziani e non 

testimonianze di cittadini, soprattut-
to anziani (che a Baggio sono ben il 
30%), costretti a spostarsi dal quar-
tiere per fare visite specialistiche o 
altro.

La nostra proposta è sempre stata 
chiara.

Lo abbiamo scritto nei nostri vo-
lantini, lo abbiamo detto nelle no-
stre assemblee: il poliambulatorio di 
Baggio deve diventare una struttu-
ra più ricca di servizi, ove i cittadini 
possono trovare i medici specialisti, 
gli uffici amministrativi, il consultorio, 
i servizi per l’infanzia, per gli anziani, 
per i disabili, la prevenzione, la salute 
mentale, la presa in carico per i malati 
cronici e dove si possano trovare gli 
spazi anche per i medici di famiglia 
associati, come avviene in altre zone 
di Milano, in modo che i pazienti ab-
biano la possibilità di rivolgersi tutti i 
giorni e per tutto il giorno, ecc. Inol-
tre sarebbe opportuno aggiungere ai 
servizi sanitari l’offerta dei sevizi so-
ciali, in modo che i cittadini trovino in 
un unico luogo, vicino a casa, i servizi 
più importanti.

È giusto che Baggio abbia un luogo 
di sanità territoriale vicino ai cittadi-
ni che non devono necessariamente 
essere costretti a fare chilometri per 
una visita, un esame, richiedere una 
pratica amministrativa, ecc. 

Questa nostra proposta la abbiamo 
portata al tavolo di trattativa con i di-
rigenti, che hanno il compito di gesti-
re la sanità a Milano i quali, appena 
prima che iniziasse la pandemia, ci 
comunicarono che ci sarebbero stati 
alcuni investimenti sullo stabile di via 
Masaniello. Quella per noi fu una buo-
na notizia di inversione di tendenza.

Baggio ha assunto un ruolo di “pa-
radigma”, un simbolo del nostro im-
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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
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Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
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Campagna fiscale 2021

Convegno
CGIL, CISL
e UIL presso
l’oratorio
San Filippo
Neri

pegno a favore della sanità del terri-
torio. 

Per questa ragione quando si è 
trattato di decidere la sede ove tene-
re il convegno per lanciare la nostra 
proposta di ambulatori nei quartieri 
(che è quella che ho spiegato sopra), 
abbiamo deciso di farlo a Baggio 
nell’oratorio di Sant’Anselmo.

È stato un convegno molto parte-
cipato e affollato, dove CGIL, CISL e 
UIL hanno chiesto ai vertici della sa-
nità milanese di attuare progetti per 
rafforzare la sanità sul territorio, so-
prattutto a partire dalle periferie.

A oggi possiamo dire che la nostra 
mobilitazione è stata importante per-
ché i primi risultati si sono visti: sono 
stati fatti gli investimenti annunciati 
ed è stata aumentata l’attività sanita-
ria in favore dei cittadini.

Qualcosa si è mosso, sono state 
conquiste importanti, anche se c’è 
ancora strada da fare per raggiunge-
re pienamente l’obiettivo della nostra 
proposta. È evidente che il Covid ha 
imposto alla Sanità altre priorità, ma 
quando saremo fuori dall’emergenza 
sarà necessario riprendere i ragiona-
menti laddove erano stati interrotti, 
avviandosi speditamente sulla strada 
iniziata. 

Ovviamente la nostra proposta non 
vale solo qui, ma in tutta Milano. Mi-
lano dovrebbe avere una sanità ter-
ritoriale il più capillare possibile, che 
vuole dire non chiudere i servizi so-
prattutto laddove questi sono vicini ai 
cittadini. Ogni servizio chiuso signifi-
ca indebolimento dei servizi sul terri-
torio e anche il Covid ci ha dimostrato 
quanto sia necessario dare forza alla 
sanità nei quartieri. Ogni Municipio 
dovrebbe avere un numero adeguato 
di edifici dove ciascun cittadino si ri-
volge per trovare tutti i servizi sanitari 
di cui parlavo sopra, che diventino 
punti di riferimento nei quartieri. Se 
è comprensibile spostarsi di qualche 
chilometro per esami medici parti-
colarmente complessi, non è giusto 
farlo per cose più basilari e di routine.

Bisogna passare dalle parole ai fat-
ti e rafforzare concretamente la sani-
tà pubblica territoriale».

Giovanni Luzzi
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Unione Pescatori Aurora
Un passaggio di consegne nell’ottica della continuità

Presso la sala del teatro San 
Giovanni Bosco in via Mar Nero 
10, sabato 27 febbraio, si riuniro-
no i soci dell’Unione Pescatori Au-
rora A.R.C.I. per una importante 
assemblea per chiudere il triennio 
2018/2020 e ascoltare gli obiet-
tivi che caratterizzeranno quello 
nuovo.  Oltre 100 persone, corret-
tamente distanziate e osservanti 
delle regole anti Covid, discussero 
tutti i punti essenziali dell’ordine 
del giorno, compresa l’elezione del 
nuovo Consiglio.

Tra gli assenti all’assemblea ce 
ne era uno d’eccezione, il Presi-
dente uscente Adorni Ariodante il 
quale, trovandosi in “quarantena” 
dovette accettare l’impedimento, 
dispiaciuto per non poter comu-
nicare personalmente la volontà 
di non ricandidarsi per il nuovo 
triennio. La scelta era nell’aria da 
più mesi, e, una volta divulgata, 
fu concordata con il Consiglio. 
Una decisione comunque sofferta: 
Adorni, in carica dal 1993, riteneva 
fosse giunto il momento di passare 
il testimone.

Sarebbe piaciuto a tutti i pre-
senti poter esprimere un caloroso 

ringraziamento al “Batti o Battista”, 
come oramai è conosciuto in Auro-
ra; una cara persona che per così 
tanti anni guidò e sempre ricercò il 
bene dell’Aurora.

Così, l’elezione del nuovo Consi-
glio passò all’unanimità, conferen-
do l’incarico di Presidente a Luigi 
Maschio e la Vicepresidenza ad 
Antonio Sala. Una scelta scontata 
che trasmette la positività e il pro-
fumo di un passaggio di mano tra 
il “fratello” maggiore (Battista) e 
quello minore (Luigi) i quali, prima 
ancora di condividere l’esperienza 
del Consiglio, da oltre 40 anni soci, 
trovarono quella simbiosi di vedute 
da amici fraterni. Insomma l’Aurora 
si è garantita una continuità.

Prima che l’assemblea termi-
nasse, il figlio di Adorni chiese di 
leggere la lettera con cui il padre 
comunicava le sue decisioni.

Il consigliere Loris Ferrario la 
lesse (pubblicheremo la lettera 
del mensile di giugno) e, al termi-
ne, la commozione impose una 
“standing ovation” e un lungo ap-
plauso che testimoniarono quanto 
“Battista” fosse nei cuori dei soci 
dell’Aurora.

E’ iniziato un nuovo periodo nel-
la gestione della Cava Aurora: un 
cambio generazionale ben prepa-
rato, che garantirà continuità al suo 
percorso storico e sociale.

 
Conobbi l’attuale Presidente e il  

suo Vice molto giovani, anzi “sgar-
solini”, attorno alla cava e fra le vie 

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

di Baggio; adesso… a questi due 
la gestione della Cava? Scherzo… 
con affetto!

Grazie, ottimo Battista. 
Grazie, Luigi e Antonio.
Grazie, Cava Aurora.

 Roberto Rognoni

Luigi Maschio
(a sinistra), neo
presidente
dell’Unione
Pescatori Aurora,
accanto a Ariodante
Adorni che ne è
stato presidente
dal 1993 fino
al 27 febbraio
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“Fratelli tutti e Bene comune, per contrastare la crisi sociale”
Un ciclo di incontri organizzato dall’associazione ReAgire

Quale futuro post-pandemia ci 
attende? La crisi sanitaria sfocerà 
in una crisi sociale ed economica: 
come contrastarla? Come aiutare 
già da ora le categorie più vulnera-
bili? 

Di pari passo con l’emergenza 
sanitaria si è sviluppata l’emergen-
za sociale. Un’emergenza che ha 
colpito duramente una parte della 
popolazione, accentuando mag-
giormente il divario tra fasce più 
abbienti e quelle che lo sono meno. 
Si teme che la ripresa possa accen-
tuare questo divario e ingigantire la 
crisi economica e sociale.

L’evento, dal titolo “Fratelli tut-
ti e Bene comune, per contrasta-
re la crisi sociale”, organizzato da 
ReAgire insieme alla Comunità di 
Sant’Egidio e all’Ordine Francesca-
no Secolare, offre una riflessione su 
questi temi.

“Fratelli tutti”, filo condutto-
re dell’iniziativa, riprende il titolo 
dell’ultima enciclica di Papa Fran-
cesco per riflettere sulla fraternità 
e l’amicizia sociale. “Fratelli tutti” è 
un’espressione tratta dalle Ammo-
nizioni di San Francesco d’Assisi e 
tra i suoi consigli il Santo Padre ne 
evidenzia uno in particolare: l’invito 
ad un amore che va al di là delle bar-
riere della geografia e dello spazio. 

Un invito, rinnovato attraverso l’e-
vento, rivolto a tutti, credenti e non, 
cristiani o appartenenti ad altre reli-
gioni che hanno voglia di impegnar-
si per il bene comune.

ReAgire con questo ciclo di in-
contri, che non hanno nulla a che 
vedere con una riflessione teologi-
ca sull’enciclica papale, ma vuole 
prenderla però come spunto per 
analizzare dal punto di vista sociale 
ed economico la situazione attuale 
ed ipotizzare i possibili scenari fu-
turi, lancia un appello a tutti coloro 
che sono interessati al bene comu-
ne per sensibilizzarli verso il proble-
ma, affinché si attivino per arginare 
la crisi post covid. 

L’evento si dividerà in due fasi. 
La prima, con tre incontri alle ore 

20.45 in streaming su Youtube: per 
affrontare i temi come l’impatto 
della pandemia su Milano e come 
affrontarne gli effetti in una pro-
spettiva inclusiva, in programma il 
3 maggio; la grande questione del 
lavoro, e come rispondere a preca-
rietà e disoccupazione senza che il 
lavoro sia un diritto solo per alcuni, il 
17 maggio, e infine, il 7 giugno, ver-
rà approfondito il modello sociale di 
una città multietnica affinché la crisi 
economica non accentui distanze e 

disuguaglianze.
La seconda fase  avrà luogo il 21 

giugno, sempre alle ore 20.45, sulla 
piattaforma zoom, per dare un se-
guito agli incontri e per stilare un 
documento conclusivo e propositi-
vo. Potranno partecipare tutti colo-
ro che hanno trovato interesse nelle 
idee sviluppate e intendono impe-
gnarsi per il futuro.

Un invito a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà affinché 
si attivino secondo le proprie pos-
sibilità per agire con discernimen-
to, creando inclusione e coesione 
sempre nell’ottica di ottenere un 
bene comune, superando la propria 
individualità

Ersinija Galin

Riapre a Baggio
il Teatro Caboto

Dal 15 al 30 maggio andrà in scena 
lo spettacolo dal titolo “Quel pomerig-
gio di un giorno a teatro” di Gianluca 
Frigerio con Ciro Cipriano, Ivan Sirtori 
e Francesca Castelli.

Un’avvincente panoramica sul rap-
porto palcoscenico-spettatore che 
analizza, attraverso una serie di esi-
bizioni e di performance, l’essenza 
del teatro, ovvero “l’empatia lirica”: il 
coinvolgimento dello spettatore; come 
si riesce (e se si riesce) a far breccia 
nella sua immaginazione e quanto 
questo processo sia attivo, rigeneran-
te e salutare.

Il teatro è un “luogo di pubblico spet-
tacolo” unico nel suo genere. L’attore 
esiste per lo spettatore e viceversa. Un 
rapporto bidirezionale, che nessun al-
tro media o device può sostituire. 

In programma solo sabato e dome-
nica alle ore 16 e, nel caso il coprifuo-
co venisse spostato alle 23, con una 
replica anche alle ore 21 di sabato. 

Posto libero senza prenotazione, 
costo del biglietto euro 7; misurazione 
della febbre all’entrata e ingresso con 
mascherina obbligatorio.

Ersinija Galin

Baggio Teatro Caboto via Mar Nero 10
info 02 70605035

mail@teatrocaboto.com

LAVORAZIONE, RIPARAZIONE e INSTALLAZIONE DI:

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

ReAgire a.p.s., nata nel 2015, è 
una rete solidale di persone in cui 
la cultura dell’impresa, delle pro-
fessioni, del lavoro dipendente si 
integrano con la condizione di chi 
è in cerca di lavoro per accompa-
gnarlo durante questa fase della 
vita.

Per il programma delle serate e 
registrarsi agli eventi:  https://rea-
gireinsieme.org/eventi/fratellitutti



DECANATO DI BAGGIO
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Come il Comune di Milano è 
suddiviso in Municipi, così la Mi-
lano cattolica è suddivisa in De-
canati. Anzi, questa suddivisione 
è di tutta la Diocesi di Milano con 
63 Decanati che raggruppano ben 
1.104 parrocchie.

Ma, limitiamoci alla città di Mi-
lano che ha 172 parrocchie sud-
divise in 12 Decanati. Ogni Deca-
nato ha un nome che solitamente 
è legato alla sua posizione geo-
grafica, come il nostro che si rifà 
all’antico borgo di Baggio. Questa 
suddivisione risale al 1971 e al 
Card. Giovanni Colombo che fu 
arcivescovo di Milano dal 1963 al 
1979.

Il Decanato è il luogo in cui le 
Parrocchie che lo compongono si 
confrontano e coordinano la loro 
azione pastorale di evangelizza-

zione. A questo scopo ci si raduna 
almeno una volta al mese. I par-
tecipanti a queste riunioni sono i 
preti di ogni singola parrocchia e 
le altre persone consacrate come 
i diaconi e le suore. Il numero del-
le parrocchie che compongono 
un Decanato non è fisso. Il nostro 
Decanato di Baggio ne ha dieci, 
se consideriamo come parrocchia 
(ma non lo è) la Cappellania dell’o-
spedale San Carlo. Perciò, il no-
stro Decanato (con l’aggiunta della 
Cappellania ospedaliera) realizza 
alla lettera il significato originario 
della parola latina “decanatus”, 
ossia raggruppamento di 10 entità.

Ecco ora le parrocchie che com-
pongono il Decanato di Baggio. Le 
elenchiamo “per anzianità” cioè 
partendo dalle più antiche, secon-
do l’anno della loro istituzione.

 
01. San Materno a Figino (1570)
02. Sant’Apollinare in Baggio (1628)
03. Madonna della Divina Provvi-
 denza in Quinto Romano
 (1883)
04. Santa Marcellina in Muggiano
 (1898)
05. Madonna dei Poveri (1954)
06. San Giovanni Bosco (1965)
07. Cappellania Ospedale S. Carlo
 (1966)
08. Madonna della Fede nel Quar-
 tiere degli Olmi (1967)
09. Sant’Anselmo in Baggio
 (1970)
10. San Pier Giuliano Eymard
 (1980)

don Vincenzo Cavenago
Parrocchia di Madonna della Fede

Che cos’è, come funziona
e da quali parrocchie è composto

Decanato di Baggio
                           

La ripresa completa dell’attività pastorale:
sogno o miraggio?

Ringrazio di cuore la Redazione 
de “il diciotto” perché ci offre l’oc-
casione, come parrocchie del De-
canato di Baggio, di dialogare con 
i lettori. Attraverso queste pagine 
possiamo raccontare i nostri vis-
suti, anche in questo tempo com-
plicato dalla Pandemia. Sono già 
comparsi dei contributi riguardanti 
le parrocchie del Decanato nei mesi 
e negli anni passati. Ci piacerebbe 
rilanciare e contribuire in futuro.

Dal febbraio 2020, come ben 
sappiamo tutti, la vita pastorale del-
le nostre parrocchie ha subito una 
brusca frenata. Sono cambiate qua-
si tutte le attività, sono state stra-
volte nei tempi e nei modi. A causa 
del virus e per rispettare le norme 
di prevenzione, le at-
tività aggregative e 
formative sono state 
molto ridotte, spesso 
azzerate. A memoria, 
di ogni attuale abitan-
te delle nostre terre, 
non era mai successo 
che si annullassero 
le Feste patronali, le 
Feste dell’Oratorio, il 
catechismo e tante 
altre iniziative che coinvolgevano gli 
abitanti di Baggio.

Tutti noi sacerdoti abbiamo sof-
ferto molto per non aver potuto 
servire al meglio le persone che ci 
sono state affidate. Non abbiamo 
potuto fare altrimenti. E’ passato 
più di un anno e, anche se niente 
potrà più essere come prima, non 
ci arrendiamo e rilanciamo. La cura 
delle persone, a partire dai più po-

veri, sarà il motore che alimenta le 
nostre azioni. Desideriamo vivere in 
pienezza anche questo tempo e sa-
rebbe bello farlo condividendo con 
tutti, teoricamente e praticamente, 
qualche progetto di rilancio nella 
vita comune. La fiducia reciproca 
sarà un elemento indispensabile; la 

percezione che “solo 
insieme” si potrà ri-
partire è un vincolo 
fondamentale. Papa 
Francesco ci ricorda 
che il sogno è tale se 
lo si fa insieme, altri-
menti rimane solo un 
miraggio, individuale, 
egoistico. 

Desideriamo tor-
nare a diminuire le distanze, a non 
doverci proteggere dall’altro quasi 
fosse un nemico. Le Parrocchie, la 
Caritas e gli Oratori, da sempre e 
oggi ancora di più, vivono il sincero 
desiderio di scrivere insieme a tutti 
i fratelli e le sorelle che abitano le 
nostre terre le pagine di storia che 
ci aspettano. 

don Paolo Rota
neo-Decano di Baggio

CLASSICO INTEGRALE CEREALI
SENZA

GLUTINE

Il  territorio del Decanato di 
Baggio

“Tutti noi sacerdoti
abbiamo sofferto

molto per non aver
potuto servire al

meglio le persone
che ci sono state

affidate”

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



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
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a danzare, questa volta con le parole! 
Quanti spettacoli sono iniziati così, e 
così ti ricorderemo, cara Daniela. Con 
la tua leggiadria ma anche con il tuo 
rigore: eri la prima a volere il copione 
e che fosse completo e guai se tar-
davamo a consegnarlo, sempre pun-
tuale e presente, pronta a sostenere 
ma anche a sgridare i tuoi compagni 
di avventura e testarda nelle tue idee 
che portavi avanti con forza. Man-
cherai a noi ma anche al teatro che 
aveva trovato in te una farfalla par-
lante in forma di poesia. Sin dall’inizio 
tanti anni fa, quando abbiamo iniziato 
prima con le ombre si è data anima 
e corpo al teatro a cui teneva tantis-
simo. Poi andando avanti è diventata 
proprio una vera attrice e poetessa 
mettendo sempre negli spettacoli le 
sue poesie e parole che lei stessa 
recitava. Era molto precisa e teneva 
molto che tutto funzionasse. Vorrem-
mo ricordarla con una poesia cha ha 
scritto per uno spettacolo:

Amicizia
Gli amici si uniscono
mano nella mano
formando una catena..
Volteggiando lievi
battono i loro cuori nel petto.
Il silenzio vale più
di mille parole.  

Grazie Daniela per averci regalato 
tutto questo  e grazie alla tua meravi-
gliosa mamma Paola che ci ha sem-
pre sostenuto a cui ci stringiamo. 

Patty Heike e Livia

La cosa che mi colpiva più di Da-
niela era la sua pelle. Era sottilissima, 
delicata, quasi trasparente. Mi col-
piva il contrasto della sua pelle, così 
fragile, con la sua determinazione. I 
suoi occhi, le sue parole e i suoi gesti 
erano quelli di una donna decisa, che 
sapeva cosa voleva. Sapeva anche 
come farti entrare nel suo mondo, 
con le sue poesie, semplici ma anche 

dell’amicizia. E’ difficile abituarsi all’i-
dea che non sia più tra noi, ma non 
voglio ricordarla con pensieri tristi. 
Ripenso allora al suo quarantesimo 
compleanno, quando Paola, la sua 
mamma, aveva organizzato una cena 
in un ristorante etnico con alcuni ami-
ci del Gabbiano. Daniela si era prepa-
rata con cura, si era vestita in modo 
elegante e aveva persino sfoggiato un 
filo di trucco, che le stava molto bene. 
Ma quello che mi aveva colpito era 
l’espressione che aveva in volto, un 
po’ imbarazzata nel trovarsi al centro 
dell’attenzione, ma emozionata e feli-
ce. Quella sera Daniela brillava di una 
luce magica. Era bellissima. Ecco, io 
la ricordo così.

Federica  

Solo il vento sa dove volano le tue 
Poesie. La Poesia più bella sei tu, 
Danielina, così come ti abbiamo sem-
pre simpaticamente chiamata. Sei 
volata via! Recitare da protagonista 
ti è sempre piaciuto, tanto da voler  
concretamente imitare “Il Gabbiano 
coraggioso”. Sì, sei grande, Daniela, 
continua trasmettere i tuoi pensieri  di 
vera saggezza, ne abbiamo bisogno 
come germogli di vita!! Ciao Daniela, 
continua ad aiutarci sempre.

Alfredo 

Daniela, con grande attenzione ed 
entusiasmo seguivi il laboratorio tea-
trale. Da una settimana all’altra spes-
so riportavi le tue riflessioni e i tuoi 
appunti. La tua presenza, armoniosa 
energia, cercava leggerezza e nelle 
parole, con le tue splendide poesie sei 
riuscita ad esprimere il tuo profondo 
sentire.  In ogni spettacolo sei riusci-
ta a donare parte di te, ci hai regalato 
immagini ed emozioni che rimarranno 
con tenerezza nei nostri ricordi. Buio 
in sala, luce sul palco e poi: appare 
lei, Daniela! Danzando con le braccia 
leggere si avvicina al suo leggio e leg-
ge una delle sue poesie, continuando 

Questo pensiero l’ho scritto un 
anno fa quando decidemmo come 
associazione il Gabbiano, di eviden-
ziare le potenzialità di coloro che ci 
frequentano e penso sia questo il 
modo migliore per me e i volontari 
dell’associazione di ricordare Daniela. 

Daniela si presenta molto bene ed 
è in gamba. Daniela è una poetessa. 
Daniela ha un lavoro al supermercato 
e il suo direttore è molto contento di 
Lei. Daniela ha un fratello in Inghilter-
ra con la famiglia perché è insegnan-
te universitario. Daniela è affezionata 
alla sua mamma, al fratello e alla co-
gnata, al suo nipotino Marco e anche 
a tutti noi del Gabbiano. Voi vi chie-
derete “ma chi è  Daniela?” Daniela è  
una ragazza davvero speciale! Anche 
lei viene al Gabbiano ed è molto pre-
ziosa. Le piace  lavorare con Clarissa 
nel laboratorio di cucito con ago e 
filo ma le piace anche aiutare in cu-
cina quando il cuoco Augusto Celata 
allestisce il pranzo di Natale oppure 
con il volontario Alfredo, il nostro pa-
sticcere-pittore, con il quale  realizza 
squisitezze per le nostre merende. 
Quando andavamo in vacanza, or-
ganizzata da Stefania, Daniela era la 
mia stretta collaboratrice. Durante il 
viaggio scriveva  tutto ciò che scor-
reva sotto i nostri occhi. Ne usciva un 
magnifico libro corredato da fotogra-
fie, inserti pubblicitari sulle località 
che frequentavamo, aspetti comici, 
avvenimenti, momenti felici. Quan-
do scoprimmo la sua vena poetica, 
la presentammo ai giochi della libe-
ra età, organizzati dall’Associazione 
Auser. Daniela poetava in modo pan-
teistico, tratteggiando e descrivendo 
l’impressione che le dava il sole, la 
natura e lo scandire delle stagioni. 
Vinse diverse volte la bella compe-
tizione tra gli applausi degli astanti 
ammirati.  Il lavoro le piace molto, il 
suo compito consiste  nel disporre i 
prodotti sugli scaffali e indirizzare i 

clienti a individuare i prodotti ricerca-
ti. E’ molto amata dai colleghi e dallo 
stesso direttore.

Cosa ci ha insegnato Daniela?
Sicuramente mai fermarsi alle ap-

parenze perché ogni persona è unica.
Pertanto devi sempre cercare con 

curiosità e senza pregiudizi dentro a 
una persona perché puoi trovare, an-
che nella diversità, un mondo specia-
le,  equilibrato e perfetto

Cosa ci ha dato Daniela?
Tanta gioia nell’essere nostra ami-

ca. La consapevolezza di essere, 
seppur  tutti così diversi, una bella 
espressione  di vita!

Giacomo Marinini 

Ripenso ai tanti spettacoli teatrali, 
alle prove, all’adrenalina che prece-
deva l’inizio. Sono le immagini più forti 
che mi restano di Daniela. E’ stato un 
pezzo di vita passata, ma anche co-
struita, insieme, al Gabbiano il sabato 
pomeriggio. Rivedo la sua meticolosa 
determinazione nel calarsi nella par-
te, nell’accennare qualche passo di 
danza quando serviva e, più di tutto, 
nel recitare le sue poesie, che spesso 
portava sul palcoscenico… di un te-
atro vero, come quello degli Olmi, o 
nella Sala Azzurra al Gabbiano. Vole-
va fermare i suoi stati d’animo e  farli 
emergere: “M’incanto a osservare il 
mare…”, “Sento paura nel domare il 
cuore. Ma con forza, grinta e corag-
gio riuscirò a sconfiggerla”. C’è una 
foto in cui sorride e stringe la coppa 
vinta in un concorso di poesia. E poi 
la festa dei quarant’anni al ristoran-
te, le sue emozioni forti e allo stesso 
tempo contenute, quasi mai sopra le 
righe. Le spine che spuntavano quan-
do sentiva di doversi difendere. Poi 
eccola a passeggio con la coraggio-
sa mamma Paola, un sabato mattina, 
forse a febbraio, in via Gianella. Un 
saluto veloce, la fila al fruttivendolo, 
ma che freddo stamattina, come va 
in comunità?, ciao, ciao. Sembrava 
quasi più “aggrapparsi” a Paola, che 
passeggiare a braccetto. Sarà  solo 
un’impressione, ho pensato in quel 
momento, mentre le guardavo andare 
verso via Ceriani, proprio in direzione 
del Gabbiano.

Giampiero 

Da quando conosco il Gabbiano, 
Daniela c’è sempre stata. Lei così au-
tonoma, indipendente, competente. 
Precisa e scrupolosa, amava render-
si utile, fare per gli altri e ne andava 
giustamente orgogliosa. Era al tempo 
stesso una giovane donna sensibile e 
delicata, come tutti con le sue fragi-
lità, ma con una particolare capaci-
tà di cogliere la bellezza del mondo. 
Le sue poesie parlavano proprio di 
questo: della natura, dei sentimenti, 
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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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Tel.  375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

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.

cosi espressive, che ti permettevano 
di guardare le cose coi suoi occhi! Un 
po’ di tempo fa mi aveva detto che 
stava preparando una poesia “Le 
parole dell’intimità”. Purtroppo non è 
riuscita a scriverla, ma per me è bello 
pensare che questo sia diventato un 
compito per ciascuno di noi: tornare 
a vedere la bellezza nelle cose che ci 
circondando e ristabilire un dialogo 
interiore con la nostra parte più po-
etica.  Il compito che ci ha lasciato è 
proprio questo, ritrovare dentro di noi 
“le parole dell’intimità”. Grazie Dany

Laura

Mi chiamo Clarissa e ho avuto la 
fortuna di conoscere Daniela. Ho tanti 
ricordi che mi legano a lei. Tra que-
sti il tipico sabato pomeriggio dove 
arrivava con il suo zainetto per fare il 
laboratorio di cucito. Il suo più grande 
sogno era confezionare un abito da 
sposa con il velo a strascico, me lo di-
ceva sempre! Oppure il suo ultimo la-
voro: un coloratissimo abito giallo su 
misura per lei da sfoggiare ed indos-
sare d’estate. Quanta passione e pre-
cisione metteva in ogni cosa che fa-
ceva, come prendere appunti per non 
dimenticare nessun passaggio per 
la confezione del vestito. Daniela era 
così, un’amica dolce e sempre gentile 
ed educata. A parte quando battibec-
cava con l’amico Nicola; quante risa-
te!!! Mi mancherai Daniela!!!

Clarissa 

Daniela è una tipa tosta e una 
star, sempre in prima linea quan-
do c’è da fare ma con un cuore 
grande e attenta alle esigenze di 
chi sta attorno. Ai pranzi di Natale 
Daniela era l’unica rappresentante 
del Gabbiano ammessa in cucina 
per aiutare il gruppo di cuochi nella 
preparazione del pranzo. In cucina 
non poteva entrare nessun altro ma 
se c’era qualsiasi tipo di problema, 
un piatto particolare da preparare, 
una esigenza di dieta, ecco, allora 
bastava chiedere a Daniela e dalla 
cucina “usciva” il piatto richiesto. 
Ho dei dolcissimi ricordi di Danie-
la. Ho avuto la possibilità di vivere 
con lei momenti molto intensi come 
nella raccolta delle castagne, in To-
scana per la vendemmia, nei labo-
ratori del Gabbiano, nei mercatini, 
mentre leggeva le poesie create da 
lei. E tutto ciò è una grande benedi-
zione. Sono molto triste per la per-
dita di Daniela. E invito chi è triste 
come me a pensare a una delle sue 
tante qualità vissute con intensità 
e determinazione, e vivere questa 
qualità nella vita.

Tiziana

Ho conosciuto Daniela molti anni 
fa, sinceramente non mi ricordo 
nemmeno quando e come. Ho avu-
to la fortuna di passare con lei tanti 
sabati e anche momenti speciali 
come il teatro e le vacanze estive. 
Quando si dice il giorno e la notte, 
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ed interesse nello sperimentare tante 
cose nuove e per il tuo impegno nel 
realizzarle. E ci riuscivi bene! Sei stata 
preziosa collaboratrice nella prepara-
zione di tanti grandi e festosi “Pranzi 
di Natale” al Gabbiano. Costante, se-
ria, precisa e puntuale nel lavoro, hai 
coltivato la tua spiritualità, esprimen-
dola in emozionanti Poesie! Schietta, 
sincera, onesta nei Tuoi rapporti uma-
ni, sei stata sempre una fedele Amica, 
grazie Daniela! Ci mancherai! 

Paola, Augusto, Anna,
Franco, Amalia

Ciao Danielina, che fortuna averti 
conosciuto, che fortuna aver con-
diviso il tuo contagioso sorriso. Che 
fortuna abbiamo avuto nel vederti 
sempre con un pensiero gentile per 
tutti i colleghi. Che fortuna abbiamo 
avuto nel sentire questa frase, che rie-
cheggia ancora tra gli scaffali: “Tu sei 
la mia preferita” o “Tu sei il mio pre-
ferito”; perché per te ognuno di noi 
aveva qualcosa di speciale da poterti 
donare e non c’erano differenze, per-
ché sei sempre stata una persona dal 
cuore puro.

E adesso? ...e adesso ci va di ri-
cordarti così… sorridente, contenta, 
gentile, educata e altruista. Ad ognu-
no di noi hai lasciato un segno indele-
bile, che ti promettiamo custodiremo 
nel nostro cuore. 

I colleghi di Esselunga

il bianco e il nero. Daniela secondo 
me era così. Niente mezze misure. 
Sapeva essere dolcissima e, quando 
voleva, sapeva puntare i piedi e mo-
strare un caratterino bello determina-
to. Di Daniela mi piaceva tantissimo 
il suo prepararsi elegantemente per 
le serate danzati in vacanza o il suo 
sedersi  in prima fila sul pulmino in 
occasione di gite e viaggi.

Ma mi piaceva anche quando non 
eravamo d’accordo. Se io dicevo 
“che bella giornata di sole”, lei a vol-
te mi rispondeva “beh, a me piace 
se piove!”. E questo siparietto mi ha 
sempre divertito tantissimo. Quindi 
di Daniela mi mancherà tutto, sia il 
rossetto rosa e la gonna svolazzante 
per le serate “in società”, dove si pre-
sentava perfetta e curatissima, sia 
quello sguardo di sfida quando vole-
va far prevalere la sua opinione. Ma 
la cosa più bella della Dany era il suo 
sorriso! Quando abbiamo festeggia-
to il suo quarantesimo compleanno in 
una festa perfettamente organizzata 
in un super ristorante libanese, Dany 
ne sfoggiava uno dei suoi migliori! 
Quando la Dany rideva era contagio-
sa, trasmetteva proprio allegria! E mi 
piace ricordarla così.

Stefania

Grazie Daniela per il tuo sorriso, per 
la spontaneità dei tuoi baci e abbrac-
ci, per il nostro raccontarci, ad ogni 
incontro... Ci mancherai! Abbiamo 
sempre apprezzato la tua passione 
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Le Giornate FAI di Primavera
Il 15 e 16 maggio si va alla scoperta del Parco delle Cave

Quando si parla di Milano, molte 
volte le prime immagini che ci ven-
gono in mente riguardano il Duo-
mo, i Navigli o i grattacieli. Una 
città europea, ma certo non una 
città che solitamente colleghiamo 
al verde o alla natura, anzi molte 
volte si pensa che siano pochi gli 
spazi dedicati alla natura in città, 
centro economico e finanziario 
d’Italia, che ha guidato, insieme 
a Torino e Genova, lo sviluppo in-
dustriale della penisola. Il 15 e 16 
maggio il Gruppo FAI Giovani di 
Milano, in collaborazione con la 
Delegazione FAI di Milano e l’As-
sociazione Amici Cascina Linter-
no, in occasione delle Giornate 
Fai di Primavera, proporrà la visita 
alle aree di Natura e di Agricoltura 
del Parco delle Cave, permettendo 
quindi di riconsiderare l’immagine 
di “Milano-città grigia”, catapul-
tando i visitatori in una realtà a vol-
te sconosciuta persino dagli stessi 
milanesi, una realtà che unisce la 
città e la campagna in un perfetto 
connubio, una realtà che ha una 
storia incredibile da raccontare e 
tanto da offrire.

Il FAI-Fondo Ambiente Italiano 
è una fondazione nata nel 1975 
che si propone di far conoscere 

ai cittadini e ai visitatori stranieri il 
territorio del nostro Paese e le sue 
bellezze, ma anche l’attività che 
l’organizzazione compie, grazie al 
contributo di tutti gli iscritti e do-
natori; la missione del Fai è la cura, 
la promozione e la tutela del patri-
monio artistico, culturale, naturali-
stico Italiano, nello spirito dell’ar-
ticolo 9 della Costituzione, “... la 
Repubblica tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della 
Nazione”.

Le Giornate FAI di Primavera 
sono i momenti in cui sono aperti 
al pubblico alcuni beni general-

mente non visitabili durante l’an-
no e in cui i volontari del FAI, con 
l’aiuto degli studenti delle scuole 
superiori, nell’ambito del progetto 
“Apprendisti Ciceroni”, ne raccon-
tano la storia e le curiosità. 

Il Parco delle Cave risulta par-
ticolarmente significativo per di-
versi motivi: a partire dal primo e 
dal secondo dopoguerra, c’è stata 
un’intensa opera di estrazione di 
ghiaia e sabbia, utili per l’edilizia, 
che ha provocato la nascita di cin-
que cave: Cabassi, Casati, Aurora, 
Ongari (o “di Quinto Romano”) e 
Cerutti, poi unite in una sola (l’On-

gari-Cerutti, appunto) nel 1980. A 
partire dagli anni Sessanta, in se-
guito alla cessazione delle attività 
estrattive e di molte attività agrico-
le, si verifica un lento abbandono 
della zona, la quale diventa anche 
un luogo di degrado, oltre che per 
i rifiuti abbandonati, anche per lo 
spaccio di sostanze illegali.

Grazie all’opera dei volontari e di 
diversi residenti della zona, negli 
anni Settanta iniziò un lento lavoro 
di riqualificazione del Parco, con 
l’esplicita volontà di riportarlo agli 
antichi fasti. Oggi il sito si mostra 
in tutto il suo splendore ed è la te-
stimonianza di come i cittadini, in 
primo luogo, possano fare tanto 
per tutelare l’ambiente e il territo-
rio. 

La lotta all’inquinamento, al 
cambiamento climatico e alle di-
sastrose conseguenze che esso 
produce (desertificazione, innal-
zamento dei mari, estinzione di 
specie animali, etc.) è da tempo al 
centro del dibattito nazionale e in-
ternazionale e tanti si sono adope-
rati per denunciare il degrado am-
bientale provocato principalmente 
da un sistema economico, basato 
sull’uso indiscriminato delle risor-
se naturali. 

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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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.
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Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
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zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

La Casa delle Fonti
La rinascita del “Trii baselloni”

Benvenuti nel fondo fotografico 
dell’archivio del diciotto.

Quinto appuntamento con la 
storia fotografica del nostro Parco 
delle Cave. L’immagine che vedete 
non è una fotografia ma uno schiz-
zo grafico, realizzato a penna da 
Gianni Bianchi nel 2001. Si tratta 
di una fonte altrettanto preziosa e, 
non a caso, rinvenuta proprio nel 
nostro archivio fotografico, quin-
di perfettamente meritevole di far 
parte di questa raccolta.

Rappresenta il manufatto ribat-
tezzato i “Trii baselloni” che dal 
dialetto milanese significa i tre 
gradini. Per chi non mangia pane 
e ingegneria idraulica diciamo su-
bito che si tratta di un intreccio 
delle acque dei fontanili Acquani, 
Misericordia e Patellani che qui 
si incontrano, si sorpassano o si 
sottopassano, per essere smista-
ti, regimentati e regolati a seconda 
degli accordi tra i proprietari dei 
fondi agricoli circostanti. Fu pro-
gettato probabilmente in momenti 
diversi ma, nel suo insieme, dove-
va essere già in funzione alla fine 
del Settecento. Attualmente si tro-
va collocato (lungo la riva est della 

IL TELERISCALDAMENTO RENDE 
IL TUO AMBIENTE ANCHE PIÙ SICURO

La vita è più azzurra quando  
hai un servizio in più per la tua casa e l’ambiente.

Da oggi puoi riscaldare la tua casa in modo sostenibile perché pensiamo 
noi a rimuovere amianto e materiali isolanti pericolosi.

Scegli l’offerta AMBIENTE SICURO 
con allaccio e bonifica dei locali dove sono presenti 

gli impianti a un costo conveniente  
e recupero in bolletta del credito d’imposta.

Questo servizio è gestito da
A2A Calore e Servizi S.r.l.

Per saperne di più
a2acaloreservizi.eu
Numero Verde 800.912.198

Il Parco delle Cave rispecchia 
ciò che la Fondazione intende 
perseguire: tutelare e ripristinare  
le meraviglie e il patrimonio arti-
stico e ambientale Italiano, dando 
modo alle generazioni future di 
poter vedere e continuare l’opera 
di conservazione e riqualificazio-
ne avviata dai fondatori del FAI nel 
1975. 

Un grande ringraziamento va 
all’Associazione Amici Cascina 
Linterno, che si sono dimostrati 
entusiasti e disponibili ad aiutare il 
FAI in questa apertura.

Gianluca Guerrini

Delegazione FAI di Milano,
Gruppo FAI Giovani Milano

info e orari:
www.fondoambiente.it

Facebook Cascina Linterno

cava Casati) nel cuore del Parco 
delle Cave, di cui ha affrontato tut-
te le vicissitudini, ma anticamente 
era posto proprio al confine tra i 
comuni di Baggio e di Trenno. 
Questo monumento alla sapienza 
contadina non ci è giunto intatto 
e possiamo considerarlo come un 
simbolo del sistema idrico di un 
territorio più vasto.

Il manufatto originario ha incon-
trato il degrado e l’incuria e, in 
una notte tempestosa del 1967, è 
collassato portando a un assetto 
idraulico completamente stravol-
to. Solo il gran cuore dei volon-
tari degli Amici Cascina Linterno, 
in collaborazione con il Centro di 
Forestazione Urbana, permisero il 
18 marzo 2001 di ripulirne i detriti, 
recuperarne i materiali originari, ri-
pristinarne l’assetto e studiarlo in 
tutta la sua complessità. Gli inter-
venti non si sono fermati e ancora 
nel 2009 e nel 2017 fu oggetto di 
attenzioni e fonte di nuove sco-
perte.

Oggi, oltre a essere una tappa 
didattica di estremo interesse, ga-
rantisce ancora la regolazione del 
flusso delle acque che lo attraver-
sano sia in momenti normali sia in 

La cartolina n° 32 in omaggio 
questo mese agli abbonati

del diciotto (disegno realizzato 
da Gianni Bianchi nel 2001)

occasioni di emergenze metereo-
logiche.

 
Testo a cura di Giorgio Uberti,

con la collaborazione storica
di Roberto Rognoni
e di Gianni Bianchi
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Questo mese diamo spazio al 
racconto di un personaggio che 
è stato una colonna portante non 
solo della Croce Verde Baggio ma 
del soccorso milanese in genera-
le.

Abbiamo deciso di parlarvi di 
Gianmario Talamona, 50 anni di 
servizio all’attivo e diverse meda-
glie al merito ricevute sia in ambito 
militare che civile.

Talamona, membro del Terzo 
Bersaglieri, inizia la sua “carriera” 
da soccorritore nel 1966 in Croce 
Rosa Celeste, dove rimane per 
23 anni iniziando a lavorare con 
le ambulanze 1 e 2: le ambulanze 
avevano le pareti decorate coi to-
polini perché la Rosa Celeste era 
la “Croce” dei bambini; la divisa 
era costituita da un camice azzur-
ro e un basco.

Sono anni difficili, segnati dalle 
rivolte studentesche: “All’epoca 
abitavo in via Laghetto, al piano 
rialzato, e il sonno era sempre di-
sturbato dall’odore dei fumogeni 
e dal frastuono della guerriglia. 
Facevo il turno di sabato e il mio 
gruppo si beccava sempre gli 
scontri: eravamo in mezzo a stu-
denti e polizia. Sapevamo quando 
uscivamo di casa ma non se sa-
remmo rientrati”.

E quegli anni difficili sono se-
gnati da eventi che hanno fatto la 
storia del nostro paese, come l’as-
sassinio di Antonio Annarumma, 
poliziotto del Terzo Celere ucciso 
mentre prestava servizio duran-
te una manifestazione nel 1969 o 
quello dell’agente Antonio Marino, 
ucciso da una bomba lanciata da 
alcuni manifestanti durante una 
dimostrazione nel 1973.

Tra questi eventi drammatici ri-
entra anche la più nota strage di 
piazza Fontana. “Il 12 dicembre 
’69 avevo bigiato il lavoro e chie-
sto ai dipendenti di uscire in servi-
zio con loro. Ci avevano chiamati 

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

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Croce Verde Baggio
Gianmario Talamona: 50 anni da soccorrito-

in piazza Fontana per una fuga di 
gas. Non sapevamo a cosa anda-
vamo incontro”.

Ma l’evento che forse l’ha se-
gnato di più, qualche anno dopo, 
è stato il tremendo terremoto in 
Friuli. “Avevo appena smontato 
dal turno di notte. Alle 7.30 del 7 
maggio 1976 mi dicono di partire 
perché c’è bisogno in Friuli; così 
mi sono messo un paio di jeans, 
ho infilato in una borsa un paio di 
mutande, uno di calze, un maglio-
ne e sono partito. ANPAS aveva 
mandato una carovana di ambu-
lanze dalla Lombardia, tra cui la 
Verde Baggio, ma c’erano anche 
ambulanze che arrivavano da 
Bologna o da Gubbio, guidando 
di notte pur di andare a dare una 
mano. Abbiamo girato Gemona, 
Buia, Tolmezzo, Maiano, Vicen-
za, Gorizia, trovando solo morti 
e gente disperata. Io ho lasciato 
il poco del mio cambio a delle ra-
gazze che avevano appena perso 
i genitori sotto le macerie e non 
avevano più nulla. All’epoca la 
Protezione Civile non esisteva an-
cora; è stata creata in quell’occa-
sione. Eravamo tutti stravolti: io, in 
quei giorni, ho guidato per 72 ore 
di fila e, al rientro a Milano, avevo 
le allucinazioni”.

Dopo un quarto di secolo in 
Rosa Celeste e una parentesi di 
10 anni in Croce Bianca Vialba, 
Talamona approda in Croce Ver-
de Baggio, quando ancora come 
ambulanza si usava la 30: “Face-
vo parte della ‘squadra 27’, che 
copriva il martedì e la domenica. 
Una curiosità?! Al contrario di 
quanto tutti credono, il nome non 
è dato dalla somma dei due giorni 
della settimana: lo abbiamo dato 
io e Roberto, altro membro della 
squadra, assegnando al nostro 
gruppo il nome del primo nucleo 
di pompieri intervenuti nell’atten-
tato alle Torri Gemelle”.

Il confronto con l’aggiornamen-
to delle procedure non è sempre 
stato facile: “Quando ho iniziato 
io esisteva il 7733, il 118 non c’era 
ancora. Chi era in ambulanza era 
un semplice barelliere, il cui unico 
compito era effettuare un traspor-
to efficace. Quando ho dovuto 
fare il corso BLSD ho dovuto chie-
dere una mano ai giovani: noi non 
avevamo mai usato macchinari e 
non avevo alcuna dimestichezza”.

In Croce Verde Baggio Talamo-
na ha festeggiato i suoi 50 anni di 
servizio, conclusisi nel 2016, an-
che a causa di qualche problema 
di salute. Racconta, con gli occhi 
lucidi: “Per festeggiare mi hanno 
fatto una sorpresa incredibile: De-
borah (volontaria dell’associazio-
ne) mi ha fatto arrivare in piazza 
Piemonte con una scusa e lì ho 
trovato ad aspettarmi un tram, 
tutto per me, che mi ha accom-
pagnato a ripercorrere i luoghi dei 

In ricordo di
Daniele Roveroni

Martedì 20 aprile, nel primo po-
meriggio, il piazzale della chiesa 
di Sant’Apollinare si è riempito di 
persone: chi vestito di nero, chi 
con colori più primaverili, chi con 
una giacca arancione e le bande 
catarifrangenti.

La piazza piena di ambulanze, 
non solo quelle della Croce Verde 
Baggio, ma delle nostre non ne 
mancava una.

Tutti eravamo lì, presenti, per 
dare un ultimo saluto a Daniele 
Roveroni.

Classe 1963, Daniele è stato 
uno dei volontari storici della Cro-
ce Verde Baggio, portandone la 
divisa per diversi anni; poi, le vi-
cende della vita lo avevano por-

tato ad allontanarsi dal servizio 
attivo, rimanendo sempre vicino 
e amico di quanti vivono la vita 
dell’associazione.

Per anni Daniele ha combattu-
to con un male grande, tenace…
ma sempre col sorriso sulle lab-
bra e il coraggio di dare forza a 
tutti coloro che gli stavano intor-
no, affrontando la malattia con la 
dignità che solo i grandi uomini 
possiedono.

Sulle prime panche i figli Ambra 
e Alessandro, la moglie Daniela, il 
fratello Aldo.

Al termine della funzione, i par-
tecipanti si sono raccolti in due ali 
composte per accogliere il pas-
saggio del feretro. La piazza ha 
accolto per l’ultima volta Daniele 
col suono delle sirene di ogni am-
bulanza che riecheggiavano in un 
silenzio assordante.

Ultimo saluto tangibile, perché 
continueremo a salutarti nei no-
stri cuori.

Beatrice Paola Fraschini
Croce Verde Baggio

Gianmario Talamona
50 anni di servizio all’attivo



Hi-fiber  l’innovativa soluzione
per il rinforzo di protesi dentali

HI-FIBER  è una struttura per 
protesi definitive che diventa 
struttura portante, progettata e 
ottimizzata con precisione digitale 
per distribuire gli stress durante il 
carico masticatorio.

HI-FIBER è realizzata con uno 
speciale tecnopolimero biocom-
patibile translucido: si lega chi-
micamente a polimeri e compositi 
creando così una protesi monoli-
tica.

Permette ottime soluzioni este-
tiche essendo trasparente, non 
richiede trattamenti di superficie 
come sabbiatura, opacizzazione, 
rendendo così la finalizzazione 
molto più rapida.

Il processo di stampa 3D si tra-
sforma in una armatura in fibra 
continua unica su misura, sotti-
le ma molto resistente. Permet-
te la progettazione anche in casi 
dove gli spazi sono esigui, dando 
comunque alla protesi una robu-
stezza e solidità unica, progettata 
secondo il volume finito della pro-
tesi, dove non occorre conoscere 
la posizione degli impianti, perso-
nalizzata per ogni paziente.

HI-FIBER rispetto a sottostrut-
ture in metallo, o altri materiali in 
uso ultimamente, utilizzati per la 
costruzione di protesi dentali, si 
lega chimicamente a polimeri e 
compositi creando così un corpo 
unico omogeneo, compatibile con 
tutti gli impianti e denti, estetica, 
precisa, durevole, resistente, bio-
compatibile, semplicemente su-
periore.

HI-FIBER è l’unica struttura al 
mondo ad essere stampata in 3D 
utilizzando una sola fibra conti-
nua. Le fibre robuste e biocompa-
tibili sono in grado di proteggere 
tutte le aree della protesi, con un 
peso specifico 4 volte inferiore 
agli altri materiali e la capacità di 
essere depositata in maniera in-
telligente: una protesi HI-FIBER è 
estremamente leggera.

Avere il metallo immediatamen-
te sotto il rivestimento estetico 
comporta sempre un deteriora-
mento del risultato finale in termini 
di traslucenza, HI-FIBER no!

Inoltre semplifica il workflow, 
nessuno scarto di produzione, 
facile da utilizzare, assorbe gli 
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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

Paolo Vitali, odontotecnico
dei Laboratori Associati

stress del ciclo masticatorio.

HI-FIBER è elastico come l’os-
so ma più resistente.

Paolo Vitali
Visita www.hi-fiber.it

[Pubblicità Redazionale]

principali interventi che avevo fat-
to. Ho passato tutto il tempo con 
le lacrime agli occhi per la felicità”.

Il “Tala”, come viene bonaria-
mente chiamato, è un vero ba-
gaglio di storia, storia ufficiale 
vissuta personalmente; storia dei 
“nessuno”, come ama dire lui, che 
non si è mai interessato ai perso-
naggi noti ai più, ma a tutti gli altri 
che la storia l’hanno fatta con le 
loro vite.

“Fin dal primo servizio ho tenu-
to un quaderno in cui, nei miei 50 
anni, ho sempre scritto data, luo-
go e descrizione di ogni intervento 
fatto. Ormai la mia è una vita fatta 
di ricordi; molti compagni sono 
“corsi avanti”, come si dice tra noi 
bersaglieri”.

E la sua stessa casa è piena di 
ricordi, per lo più raccolti in libri 
di storia: “Mi sono ripromesso di 
lasciare tutto con calma al Gio 
(28 anni, ex volontario della Verde 
Baggio e della Rosa Celeste, lau-
reato in storia): per me è separar-
mi da un pezzo di cuore ma voglio 
lasciare il testimone della mia me-
moria a chi so che ne saprà sem-
pre apprezzare il valore”.

Beatrice Paola Fraschini
Michela Nordio

Commissione Eventi



Luciana Bora, l’artista del “Palaziet” di Baggio
Ce ne parla la figlia Giovanna

20 maggio 2021

Il tempo passa veloce e cancella ri-
cordi, persone, fatti… Rimane poco, 
pochissimo, con il trascorrere degli 
anni.

A volte però alcuni testimoni, depo-
sitari di tesori inestimabili, vengono in 
nostro soccorso riaccendendo me-
morie fioche, sul punto di spegnersi, 
in un camino dove le fiamme di un 
nuovo fuoco impediscono alla brace 
di spegnersi nella cenere del nulla…

“Sai che anni fa, una grande pit-
trice, aveva uno studio nel Palaziet? 
Si chiamava Luciana Bora… Qual-
che signora di qui la ricorda ancora. 
E’ mancata nel 2007. Se vuoi ti do il 
contatto di sua figlia, per farti raccon-
tare un po’ della madre”: la testimone 
preziosa, in questo caso, è Tiziana De 
Vecchi, libraia di “Linea di Confine”, 
custode instancabile della cultura e 
della vita della comunità baggese.

Così eccomi qui, nello studio di Lu-
ciana Bora, nata a Treviso nel 1926, 
a chiacchierare con Giovanna Pierini, 
figlia amatissima e curatrice della sue 
opere, impegnata dal 2008 in una ca-
talogazione della sua intera produzio-
ne artistica.

Giovanna mi attende nello studio 
della madre, all’interno di una dimora 
storica di Baggio, il Palaziet – rima-
neggiata nel tempo, ma sopravvissu-
ta – a poca distanza dalla chiesa ‘ve-
gia’ di Sant’Apollinare, con il suo bel 
campanile del X secolo.

Dentro, è tutto come l’ha lasciato 
Luciana… Un’opera in lavorazione 
sul cavalletto, schizzi e disegni di Ca-
mogli sul tavolo… Come un sacrario 
che – da un momento all’altro – po-
trebbe ridiventare lo studio d’artista 
di una madre “silenziosa”, che entra 
dalla porta e ricomincia a dipingere 
da dove aveva sospeso il suo lavoro 
a ottantun anni.

A 10 anni una meningite violenta 
l’ha risparmiata, lasciandola però sor-
da, con il ricordo vivo e incancellabile 
dei rumori e dei suoni, per tutta la vita.

Nel 1939 il padre si era trasferito a 
Milano e l’aveva iscritta a una scuola 
d’avanguardia per sordomuti, che le 
aveva permesso di imparare a parla-
re, guardando i suoi interlocutori.

«Mia madre osservava la bocca e 
capiva le parole… Dovevi solo toc-
carla leggermente e metterti davanti 
a lei…

Qui ho lasciato tutto come allora, 
vede? Con l’idea magari di riaprire lo 

studio, per organizzare qualche mo-
stra, riproponendo l’arte di mia ma-
dre…».

La sua era una ricerca pittorica di 
tipo figurativo, vero?

«Più propriamente, adotterei per 
definirla il titolo di una tesi recentis-
sima, presentata in Statale, con rela-
tore Antonello Negri, da una laurean-
da in Storia e critica dell’Arte, Malva 
Sarti: “Luciana Bora (1926-2007), 
una pittrice milanese tra figurazione e 
astrattismo”…

Mia madre era troppo innamorata 
anche delle più semplici forme del-
la realtà: un fiore, un frutto, un pa-
esaggio, una cava abbandonata a 
Baggio... Anche nel momento in cui 
spingeva all’estremo la sua ricerca 
cromatica, fino quasi a sciogliere le 
forme nel colore, non mollava mai la 
presa sul reale…».

Del resto in quegli anni sembrava 
che la strada maestra dell’arte por-
tasse inevitabilmente verso l’astratti-
smo…

«Esattamente! Lei invece non ab-
bandonò mai la raffigurazione della 
realtà.

Abitavamo in centro a Milano: poi 
nel 1986 mio padre decise di trasfe-
rirsi qui a Baggio, in una casa più 
grande. Io continuai a studiare al Li-
ceo Parini, ma sono vissuta qui per 
due anni.

Nel frattempo mia madre trovò 
questo studio, in affitto, in un conte-
sto storico che a lei piaceva moltissi-
mo. E si organizzò per dipingervi, ac-

UNA FINESTRA SULL’ARTE

colta sempre da una vivace presenza 
femminile di donne appassionate 
d’arte e di cultura…

Nel Palaziet c’era allora la vecchia 
sede del Diciotto, il vostro storico 
giornale, che la mise in contatto con 
uno stimolante ambiente culturale: tra 
le sue amiche predilette, ricordo Ma-
riarosa Bertolini, Carla Resta, Marzia 
Rognoni, Tiziana Baldo e la libraia Ti-
ziana De Vecchi».

Mi hanno raccontato infatti che or-
ganizzava corsi di pittura presso la bi-
blioteca comunale e ha tenuto anche 
due mostre nel 1997 e nel 2002. Mol-
te di queste sue “allieve” la ricordano 
ancora con affetto e stima profonda.

In libreria da Tiziana, ho conosciuto 
la signora Carla, che mi ha testimo-
niato di quanta amicizia e stima fosse 
circondata Luciana…

«Lei non correggeva mai nessuna 
di noi… Ci incoraggiava solo ad espri-
mere liberamente quello che sentiva-
mo con i colori… E se occorreva ci 
aiutava con l’esempio diretto.

Conservo ancora a casa un mio 
disegno di un carciofo che non mi 
veniva bene… E lei, accanto al mio 
schizzo, ne ha disegnato uno suo pic-
colino, per farmi capire meglio!».

Luciana Bora aveva frequentato 
durante la Guerra il liceo artistico a 
Brera nel 1941, e poi la celebre Ac-
cademia. Suoi maestri alcuni artisti 
famosi: Achille Funi, Aldo Carpi, Carlo 
Carrà, Eva Tea e Guido Ballo… Um-
berto Vittorini e Ugo Vittore Bartoli-
ni le hanno insegnato il disegno… E 

all’Accademia Luciana perfezionò tut-
te le tecniche pittoriche e di stampa: 
soprattutto incisioni e acqueforti. 

La sua prima personale è stata alla 
Galleria degli artisti, in corso Vittorio 
Emanuele a Milano, nell’ottobre del 
1954: segnalata da alcuni giornali, 
comprendeva 35 opere, tra oli e dise-
gni.

Negli anni Sessanta Luciana ha per-
fezionato la tecnica mista di pastello e 
acquerello; e a partire dagli anni Set-
tanta e Ottanta è iniziato il lavoro sulle 
nature morte, utilizzando anche i co-
lori acrilici, senza tuttavia “sconfinare” 
mai nell’astrazione.

Per tutta la vita ha frequentato an-
che l’ambiente della “Famiglia artistica 
silenziosa”, artisti e pittori che come 
lei non avevano il dono dell’udito. Ten-
ne con loro una collettiva nel 2006, la 
sua ultima mostra.

«Mia madre era timida e riservata, 
ma si prendeva i suoi spazi: leggeva 
molto, era curiosa, frequentava mo-
stre e gallerie. Certo non le restava 
molto tempo per le pubbliche relazio-
ni, e comunque non le interessavano».

A differenza della madre, Giovanna 
Pierini per esprimersi ha privilegiato 
la scrittura. Il suo romanzo “La Dama 
con il ventaglio” (ElectaStorie), de-
dicato a Sofonisba Anguissola, una 
pittrice del Tardo Rinascimento, è un 
contributo alla riconferma dei “talenti 
delle donne”, anche in anni molto lon-
tani dal Femminismo.

Le ho chiesto come ha fatto a de-
scrivere così bene nel suo libro, con 
accurata precisione, l’arte del dipin-
gere.

«Osservavo spesso mia madre, 
silenziosa, stendere i colori e soffer-
marsi sulla tela: ero affascinata dal 
suo modo di procedere, muovendo il 
pennello: non è stato difficile per me 
mettere a fuoco la personalità di So-
fonisba, una grande pittrice tardorina-
scimentale da riscoprire oggi».

Adesso Giovanna Pierini sta lavo-
rando al catalogo completo delle ope-
re di Luciana, oltre duemila, conser-
vate in collezioni private e pubbliche, 
partecipando – come accadutole di 
recente – a convegni importanti, de-
dicati al talento femminile, come l’ul-
timo di Palermo, durante il quale ha 
presentato un contributo biografico su 
sua madre. Ancora oggi viva e presen-
te tra noi, grazie alla sua pittura.

Stefano Valera

Giovanna Pierini nello studio di Luciana Bora nel “Palaziet”
di via delle Forze Armate
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attività si è molto spesa anche 
un’altra docente, Alessia Tsagris, 
la cui classe II D ha approfondito 
la tematica della violenza di ge-
nere, collaborando con “FARE X 
BENE”, associazione attivamente 
impegnata presso le scuole del 
nostro quartiere e non solo.

Navigando sul blog “Bellismo 
vs Bullismo”, nato dalla collabo-
razione di “Prima Effe.Feltrinelli” 
con “FARE X BENE”, ho letto an-
che degli articoli sulla scuola a 
firma Tsagris, facilmente reperibili 
in rete, da cui traspaiono profes-
sionalità, competenza ed entusia-
smo.

Ecco: a mio avviso, sono pro-
prio queste le doti che fanno del 
docente un vero maestro e della 
scuola una vera palestra di vita.

Grazie, dunque, alle professo-
resse Tiburzi e Tsagris, alla D.S. 
che ha appoggiato il progetto e a 
“Il diciotto” che lo ha reso noto.

Marina Ventura
insegnante

Buongiorno,
sono un’insegnante. Mi sono 

molto compiaciuta nel leggere 
sull’ultimo numero de “Il diciotto” 
l’articolo a pag. 3 “L’Istituto Primo 
Levi aderisce al Progetto Cronisti 
in Classe del Giorno” [NdR aprile 
2021].

Innanzi tutto plaudo al fatto che 
“Il diciotto”, come più volte ha fatto 
in passato, abbia dato voce all’e-
sperienza positiva di una scuola 
della zona, senza allinearsi alla 
schiera dei detrattori della scuola 
pubblica, schiera che in questo 
periodo di DAD/DDI, si è oltremo-
do – a mio avviso ingiustificata-
mente – ingrossata.

Inoltre plaudo all’I.C.: aderire al 
progetto de “Il Giorno”, motivare 
gli studenti con l’offerta di appro-
fondire tematiche transdisciplinari, 
calate però nella realtà del territo-
rio, è certamente una scelta inno-
vativa e didatticamente valida.

Vorrei, per completezza di infor-
mazione, precisare che per questa 

La parola ai lettori
Cronisti in Classe
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La Croce Verde Baggio ha biso-
gno di te!

Ad inizio marzo 2020 abbiamo 
attivato il servizio del Pronto Spe-
sa per aiutare le persone anziane 
in difficoltà e gli individui in qua-
rantena. 

La pandemia non è ancora fini-
ta e il servizio sta proseguendo; il 
Covid è ancora una realtà e molti 
hanno ancora bisogno del nostro 
aiuto con la consegna delle spese 
a domicilio: per poterlo garantire 
abbiamo bisogno di tutte le forze 
disponibili. Abbiamo bisogno di te!

Ricerchiamo volontari che due 
volte a settimana dedichino una 
mezza giornata alla Croce Verde 
Baggio e all’aiuto del prossimo.

Se hai dai 18 ai 65 anni, del tem-
po da dedicare al prossimo e vuoi 
entrare a far parte della nostra 
grande famiglia, scrivici! Divente-
rai subito operativo!

Commissione Eventi

Contatto:
eventi@croceverdebaggio.it

Volontari cercansi



L’angolo dell’Avvocato
L’uso comune del bene condominiale e i poteri dell’Amministratore 

Il Condominio, quale comunione 
legale di spazi al servizio delle sin-
gole unità immobiliari di un edificio 
(art. 1117 Codice Civile), è ammini-
strato e gestito dall’Amministratore, 
obbligatoriamente, qualora il sud-
detto Condominio sia formato da 
più di otto unità (art. 1129 Codice 
Civile). L’amministratore deve ese-
guire le decisioni dell’assemblea 
condominiale, gestire economica-
mente la comunione, compiere gli 
atti conservativi della stessa e, inol-
tre, “disciplinare l’uso delle cose co-
muni e la fruizione dei servizi nell’in-
teresse comune, in modo che ne 
sia assicurato il miglior godimento a 
ciascuno dei condomini” (art. 1130 
Codice Civile).

Difatti, sempre il Codice Civile 
all’art. 1118 prevede che “il diritto di 
ciascun condomino sulle parti co-
muni, salvo che il titolo (cioè l’Atto di 
acquisto) non disponga altrimenti, è 
proporzionale al valore dell’unità im-
mobiliare che gli appartiene”.

Quindi, in altre parole, il singolo 
condomino ha diritto di usufruire 
al meglio della cosa comune (Con-
dominiale) “purché non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli 

altri partecipanti di farne parimenti 
uso secondo il loro diritto” (art. 1102 
Codice Civile).

Ma l’utilizzo del bene condomi-
niale ad uso esclusivo come deve 
essere gestito e controllato dall’Am-
ministratore? In forza del manda-
to ricevuto, l’Amministratore può 
compiere solo gli atti di ordinaria 
amministrazione mentre per quel-
li di straordinaria amministrazione 
ha necessità di essere autorizzato 
dall’assemblea condominiale, salvo 
però che ricorrano motivi d’urgenza 
nell’intervento; in questi casi è au-
torizzato a intervenire immediata-
mente per non pregiudicare lo stato 
del bene comune ma con obbligo di 
riferire all’assemblea condominiale 
quanto prima.

Pertanto, quando ci troviamo 
avanti una gestione ordinaria del 
bene comune dove, per esempio, 
devono essere gestiti gli spazi per 
il posteggio delle autovetture o il 
posteggio delle bicilette o l’uso, 
comunque, di spazi comuni, sarà 
obbligo dell’Amministratore, in for-
za dell’art. 1130 c. 1 n. 2 del Codice 
Civile, mettere in essere provvedi-
menti tali da ristabilire il corretto uso 
paritario del bene; per esempio in-
dicando un turno di utilizzo del bene 

tra i partecipanti.
Pertanto, sulla base delle attri-

buzioni all’amministratore del Con-
dominio (art. 1130 del Codice Civi-
le), questo ha l’obbligo di porre in 
essere attività anche di carattere 
normativo stabilendo ordini di servi-
zio, la disciplina dell’uso delle cose 
e dei servizi comuni a vantaggio di 
tutti i condomini. Difatti, se la cosa 
comune non può essere usufruita li-
beramente e contemporaneamente 
da tutti i condomini sarà necessario 
che l’Amministratore ne stabilisca 
le regole di utilizzo e le conseguen-
ze per l’utilizzo scorretto sempre 
nell’ottica di permettere a tutti i 
condomini di esercitare il diritto – ir-
rinunciabile – di utilizzo del bene co-
mune. Conseguentemente avrà 
altresì diritto a dare seguito anche 
alle sue attribuzioni funzionali (volte 
a curare l’osservanza delle norme 
del regolamento condominiale e 
degli ordini organizzativi impartiti), 
esecutive (consistenti nell’esecuzio-
ne delle decisioni dell’assemblea) e 
conservative (volte a compiere gli 
atti conservativi dei diritti inerenti 
alle cose comuni dell’edificio).

E’ opportuno, però, evidenziare, 
che l’Amministratore ha il potere di 

disciplinare l’uso delle cose comu-
ni ma non autorità per vietarne l’u-
so da parte di un condòmino: tutti i 
condòmini devono farne uso secon-
do le regole stabilite.

Pertanto, qualora l’Amministrato-
re abbia correttamente stabilito le 
“regole e modalità” per l’utilizzo pa-
ritario del bene comune e questo ul-
timo venga utilizzato in modo impro-
prio o ininterrotto con pregiudizio a 
carico degli altri condomini, l’Ammi-
nistratore ha il potere di compiere 
atti conservativi dei diritti inerenti le 
parti comuni dell’edificio (art. 1130 
c. n. 4 del Codice Civile). Questi atti 
possono consistere sia nell’adozio-
ne di misure cautelari in genere sia 
in azioni petitorie nei confronti degli 
atti di turbativa o di molestia da par-
te di altri condòmini o terzi.

Avv. Sara Motzo

www.studiolegalemotzo.it

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

maggio 2021 23

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

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato
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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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