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IN PRIMO PIANO

L’inaugurazione della 35a ceramica parietale
durante la 393a Sagra di Baggio

La 35a ceramica dedicata all’ing.
Enrico Forlanini è sbocciata in
mezzo ai sorrisi, attorniata da tanti
bambini festanti, svelata dalla piccola Bianca in braccio alla mamma;
nell’aria le note della Civica Orchestra di Fiati.
Prima di giungere in corteo alla
ceramica in via Pistoia, sabato
mattina 16 ottobre, i festanti allievi
dell’Istituto Comprensivo L. Einaudi
e G. Pascoli, con le loro maestre, si
sono riuniti attorno al Monumento
ai Caduti di piazza Stovani, posando una corona di fiori che portava
sui nastri la dicitura: “i ragazzi di
Baggio”.
Quest’anno come conduttore della manifestazione abbiamo avuto
Marco R. di 14 anni, ex allievo dello
stesso Istituto dei ragazzi presenti,
anche lui cresciuto con l’annuale attesa di una nuova ceramica.
Gli allievi hanno letto ciascuno dei
brani di un racconto, preparato da
Giorgio Uberti, che informava dei
dirigibili, delle scoperte scientifiche

2

riguardanti il volo e l’Aerodromo di
Baggio.
La nuova Presidente del Municipio 7 Silvia Fossati, con la sua prima partecipazione in fascia bicolore, pur trovandosi attorniata da tanti
cucciolotti, ha iniziato a parlare con
evidente emozione.
Felici si dimostravano Elisabetta
Trussoni e Nicoletta Aveni, le due
ideatrici della ceramica. Con loro,
per tutti noi, questa festa è l’evento
conclusivo di tante incertezze, dubbi, preoccupazioni.
Proprio per questo motivo, doveroso ringraziare la nostra collaboratrice Maria Lucia Caspani, che con
la sua personale partecipazione, ha
permesso il superamento di tante difficoltà, che avrebbero potuto
bloccare il programma.
Concluso questo episodio, speriamo di informarvi a breve dell’inizio di una nuova avventura.
Roberto Rognoni

novembre 2021
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I mille volti della Sagra di Baggio

ttobre 2014

2

Dopo due anni i baggesi sono tornati a celebrare questa secolare tradizione
e - La casa dell’Acqua
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Le strade del borgo, solitamente silenziose, sono percorse da una marea chiassosa e
variopinta che indugia davanti
alle bancarelle traboccanti di
prelibatezze culinarie e di manufatti artigianali di ogni genere, entra nella Chiesa Vecchia
di Sant’Apollinare alla ricerca
del celebre “organo dipinto” e
si ferma presso gli stand delle Associazioni dove i volontari descrivono i risultati di un
anno di attività al servizio della
comunità: questa è la Sagra di
Baggio!

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 contaminazioni. 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.

Ringraziamo Andrea Cherchi
per averci messo a disposizione il suo straordinario reportage fotografico sulla Sagra
che meglio di ogni descrizione
testimonia il desiderio dei baggesi di tornare a celebrare questa secolare tradizione.

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,
Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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 attività 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 relazione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto da parte di persone sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.
Nel 2013 i volontari hanno offerto

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 volontari 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.

Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Marco Antonio Peruffo
NdR: Sulla pagina
Facebook de Il diciotto si
può trovare una più ampia
selezione delle foto scattate
da Andrea Cherchi
durante la Sagra
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una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
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Il futuro della Sanità nel Muncipio 7:

il poliambulatorio di via Masaniello, il CDC Stromboli e la struttura di via Monreale
Mercoledì 13 ottobre Letizia
Moratti, Vicepresidente e Assessore al welfare di Regione Lombardia, ha visitato il poliambulatorio di via Masaniello. Si è così
potuto tagliare il nastro al termine
degli interventi di ristrutturazione
dei locali nei vari piani dello stabile. Si tratta certamente un segnale
importante di attenzione ai massimi livelli istituzionali.
Nei mesi scorsi abbiamo più
volte segnalato la soddisfazione
dei cittadini baggesi, e non solo,
di averne scongiurato la chiusura
grazie alla loro mobilitazione, sostenuta dai sindacati confederali
e dei sindacati pensionati CGIL CISL - UIL.
Oggi si ha una grande opportunità. Con il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) si
stanno investendo importanti risorse economiche per ricostruire
una sanità territoriale pubblica.
La situazione del poliambulatorio
di via Masaniello continua a preoccupare essendo ancora assenti
servizi specialistici necessari. C’è
una carenza di presenze specialistiche, tra cui il cardiologo, il

fisiatra, l’ortopedico, l’urologo,
l’allergologo e i lunghi tempi di attesa per il radiologo, costretto a
operare in due strutture. Sarebbe
inoltre auspicabile che la struttura
venisse dotata, ad esempio, dello
sportello di scelta del medico e di
strumenti quali un ecografo e un
ecocardiografo.
Questa sostanziale carenza
necessita di una risposta rapida.
Tutto questo, in attesa che si concluda l’iter di confronto tra i vari
livelli istituzionali e le altre realtà
di competenza e che si possano
avviare le necessarie procedure per la realizzazione di quanto
previsto nella delibera Regionale,
di prossima approvazione, per gli
Ospedali di Comunità (ODC), e
per le Case della Comunità (CDC)
previste anche per il Municipio 7.
Per il Municipio 7, la delibera
Regionale mira alla riqualificazione dell’attuale struttura di via
Monreale (945 metri quadri che
verrebbe a configurarsi come filiale della CDC Stromboli), e che
attualmente ospita i servizi territoriali di ASST FBF Sacco. Per la
CDC Stromboli (6 piani 4.400 me-
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tri quadri) sono previsti lavori di riqualificazione per adeguare spazi
e servizi sanitari, funzioni proprie
di una Casa di Comunità.
Ma riguardo al CDC-ODC poliambulatorio di Baggio/Masaniello, in considerazione del contesto
socioeconomico e demografico e
della domanda di pazienti con una
o più patologie, s’intende razionalizzare l’offerta sociosanitaria,
rendendola più ampia, concentrata e più funzionale alla presa
in carica del paziente. Pertanto, si prevede la realizzazione di
una Casa di Comunità di nuova
costruzione nella quale possano confluire anche le attività di
via Masaniello. Tale intervento è
condizionato dall’individuazione
di aree edificabili da parte del Municipio 7 e del Comune di Milano
entro l’autunno del 2021 per essere posto all’interno della progettualità del PNRR.
La delibera, articolata e complessa, è complicata da numerosi
interessi di carattere economico.
Ci auguriamo che il tutto vada nella direzione di un rafforzamento
della sanità pubblica a tutela della
salute dei cittadini. Considerata

L’Assessore Letizia Moratti,
Silvia Fossati, neoeletta
Presidente del Municipio 7,
e Marco Bestetti inaugurano il
poliambulatorio di via Masaniello
la complessità della delibera, in
alcune proposte già in fase avanzata, attendiamo di sapere se la
precedente maggioranza del Municipio 7, in comune accordo con
l’amministrazione centrale, abbia
indicato l’area della nuova costruzione. Continueremo a seguire gli
sviluppi informando i cittadini.
Giovanni Luzzi

IDEE REGALO PER NATALE?
POSSO AIUTARTI!
AVON propone prodotti di alta qualità
Non solo make up, anche prodotti per la cura del corpo,
fragranze, moda e casa.
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E se sei in cerca di un lavoro, AVON ti offre la possibilità di diventare consulente di bellezza
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

Intervista a Silvia Fossati presidente del Municipio 7
direzione di una sanità sempre più
territoriale. Spero che non spostino la sede di via Masaniello, dove
sono state recentemente investite
delle importanti risorse economiche».

Silvia Fossati è molto chiara riguardo al ruolo dei Municipi. “O
li scegli o li sciogli” dice senza un
barlume di esitazione nella voce.
“Non sono parole mie – chiosa –
ma di Franco d’Alfonso di Alleanza
Civica”.
Laureata in fisica, svolge un ruolo dirigenziale in una multinazionale
italo-francese. Con il cipiglio di chi
si è fatta strada nel privato sembra
intenzionata a non scaldare il banco nel Consiglio municipale. Appare anzi determinata a far sentire la
propria voce ad ogni livello istituzionale, anche negli ambiti che non
sono competenze dirette dei Municipi. “Quando una scelta riguarda
il nostro territorio e incide sulla vita
dei suoi abitanti, il Municipio deve
essere coinvolto nel processo decisionale. Deve poter fare da tramite tra il Comune e i cittadini, dei
quali siamo gli interlocutori privilegiati. Da una parte deve essere in
grado di rendere comprensibili, se
non condivisibili, le decisioni che
vengono prese anche negli ambiti che non sono di nostra diretta
competenza. Dall’altra la giunta
municipale deve ascoltare le istanze dei residenti e riportarle ai nostri referenti nella giunta comunale
e regionale. Ho appena letto una
circolare che annuncia che dovremo fare tagli di bilancio. I cittadini
devono saperlo… abbiamo poche
risorse, ma cercheremo di utilizzarle al meglio”.
Qual è stato il suo primo approccio con Baggio e con i suoi
abitanti?
«Il primo approccio è stato durante la Sagra di Baggio, alla cerimonia d’inaugurazione della ceramica parietale dedicata a Enrico
Forlanini. Una giornata piacevole,
con tanta gente presente, i bambini, l’inno nazionale, la fascia bicolore del Municipio… un inizio
emozionante. La bella giornata ha
favorito l’attività delle associazioni
presso i loro gazebo».
Con quali di queste associazioni
è entrata in contatto?
«La bilancia delle associazioni
pesa di più nei quartieri lontani dal
centro, dove sono concentrate. Ho
avuto contatti con Croce Verde, il
Gabbiano, Linterno, il Balzo… le
associazioni che operano nel Parco delle Cave e quelle sportive. Mi
piacerebbe metterle in rete, perché
possano avere più peso politico e
un accesso più semplice ai bandi
pubblici.
novembre 2021

Ci può presentare la nuova
Giunta municipale? Chi sono gli
assessori e con quali deleghe?
«Abbiamo definito gli assessori:
Manuel Sciurba del Partito Democratico, che sarà anche il mio Vicepresidente, Roberta Lamberto
del PD e Erica Soana dei Verdi.
Con una certa soddisfazione evidenzio una non scontata prevalenza nella Giunta della presenza
femminile.
A Manuel Sciurba spetteranno
cultura, parchi, agricoltura e sport.
Roberta Lamberto si occuperà di
politiche sociali giovanili, sviluppo economico e mobilità. A Erica
Soana andranno scuola, arredo
urbano, partecipazione, politiche
ambientali.
Al centro Silvia Fossati, neoeletta presidente del Municipio 7 tra i
membri della giunta. Da destra gli assessori Manuel Sciurba e Erica
Soana. Da sinistra l’assessore Roberta Lamberto e il presidente del
consiglio municipale Daniele Boer.
Sto inoltre cercando di approfondire l’attività della Casa delle
Associazioni, anche per valutare
l’opportunità di avere più luoghi
con queste funzioni distribuiti in
un territorio ampio come il nostro
Municipio».
Ha in cantiere qualche iniziativa
per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, considerando la scarsa affluenza alle urne durante la scorsa
tornata elettorale?
«Vorrei dialogare con i Comitati
di quartiere e i rappresentanti delle
associazioni, per rendere percepibile la presenza delle istituzioni sul
territorio. Per ascoltare le istanze
dei cittadini e dare delle risposte
concrete. Anche per chiarire gli
ambiti di competenza del Municipio. Ad esempio un cittadino non
può incolpare il presidente del
Municipio se gli manca il medico
di base. Non sono nostre competenze, ma il Municipio può esercitare il suo peso politico per ottenere dei risultati anche in ambiti di
competenza della Regione, come
la Sanità, attraverso i nostri consiglieri di riferimento».
Quali sono le sue priorità? Su
cosa si concentrerà nei i suoi primi

100 giorni?
«La settimana prossima ho due
appuntamenti, uno in via Quarti; ci
sono già stata in incognito subito
dopo le elezioni per dialogare con
i rappresentanti delle associazioni
attive in quella zona. Nel prossimo
incontro ci sarà anche un rappresentate di Aler. C’è una precisa
volontà di coinvolgere il Municipio nella soluzione delle criticità
presenti sul territorio. Riserverò
sempre una grande attenzione alle
case popolari, in sinergia con gli
assessori comunali, e alle scuole,
soprattutto primarie e secondarie.
Ad esempio favorendo una equa
distribuzione nelle varie strutture
scolastiche degli stranieri che non
parlano italiano per agevolarne
l’inserimento a scuola. Inclusione,
cultura ed edilizia popolare saranno i cardini del mio mandato».

Ho scelto di conservare per me
l’edilizia residenziale pubblica, a
cui tengo particolarmente, la sicurezza, l’urbanistica, il decentramento e la riqualificazione aree».
Proprio a proposito della riqualificazione di alcune aree del nostro
Municipio – come la Piazza d’Armi
e l’ex Istituto Marchiondi di via Noale, inutilizzato dal 1997, se escludiamo la presenza del Centro Diurno Disabili – ci siamo ripromessi di
tornare a parlare con Silvia Fossati
nei prossimi mesi, non appena
avrà avuto tempo di ambientarsi e
di valutare come procedere.
Marco Antonio Peruffo

Il 13 ottobre ha partecipato all’inaugurazione del poliambulatorio
in via Masaniello. E’ favorevole al
progressivo decentramento della
sanità pubblica?
«Assolutamente molto favorevole. Con le Case della Comunità
(CDC) previste in via Monreale,
Stromboli e Masaniello si va nella

Vicepresidente e assessore
alla cultura, parchi,
agricoltura e sport

5

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Le “Giornate FAI d’Autunno”

Le visite alla Caserma Santa Barbara del 16 ottobre
Sabato 16 ottobre in Piazza Perrucchetti 1 è un continuo viavai di
gente. Se non l’unica, questa è una
delle rare occasioni in cui è possibile visitare la Caserma “Santa Barbara”: un’opportunità ghiotta, quindi,
in cui uno dei tesori poco conosciuti
del Municipio 7 è accessibile a un
vasto pubblico.
Davanti alla Caserma un nutrito
gruppo di volontari del FAI (Fondo Ambiente Italiano) Lombardia è
pronto ad accogliere i numerosi visitatori.
«Queste del 16 e 17 ottobre – dichiara Daniela Tenore Vice Capo
Delegazione FAI Milano – hanno
per noi un significato particolare:
quest’anno, infatti ricorre la decima
edizione delle “Giornate FAI d’Autunno”. Dopo quelle del 2011 e del
2015, questa è la terza volta che torniamo a visitare la Caserma Santa
Barbara».
In questo week end, dislocati in
41 città della Lombardia, sono ben
97 i siti, normalmente poco accessibili, che vengono aperti al pubblico.
Sei di questi sono strutture militari,
come appunto la Caserma Santa
Barbara.
«L’iniziativa – secondo una nota
dello Stato Maggiore dell’Esercito
– si colloca nell’ambito della collaborazione in atto tra lo Stato Maggiore della Difesa e il Fondo Am-
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biente Italiano, volta a promuovere
la Commemorazione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto
e il patrimonio culturale del nostro
Paese».
A gruppi di venti persone, nel rispetto delle normative Covid, veniamo accolti all’interno della struttura
e quello che subito colpisce è lo
Scalone d’onore che conduce direttamente all’ex salone dei Colonnelli.
Si ha la sensazione di essere avvolti dalla Storia: «Questa caserma realizzata per ospitare il Reggimento
Artiglieria a Cavallo “Voloire” – riferisce Daniela Tenore che ci accompagna nella visita – fu inaugurata
nel 1931 alla presenza del re Vittorio
Emanuele III».
Questo reggimento, il più antico
della città, costituito l’8 aprile 1831,
grazie all’iniziativa del marchese
Alfonso La Marmora, era un misto
di cavalleria e artiglieria: agili e coraggiosi, i suoi militi fecero subito
presa sulla fantasia popolare. Per
la loro velocità e per il caratteristico
copricapo, il Képi col lungo crine di
cavallo nero che volteggiava quando i soldati erano lanciati al galoppo, il reggimento venne ribattezzato
“ratavoloire” ovvero topi volanti. Da
qui l’abbreviato appellativo di “Voloire”.
Le “Voloire” nel 2016 hanno lasciato la Caserma Santa Barbara,

che è diventata la sede del 1° Reggimento Trasmissioni. Questo avvicendamento ha senz’altro portato
dei cambiamenti che è possibile in
parte osservare durante la visita.
Nelle belle ed eleganti sale dell’ex
Circolo Ufficiali materiali storici
dell’Arma delle Trasmissioni sono
esposti al pubblico e visibili nelle teche. Personale specializzato
dell’A.N.G.E.T. (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori D’Italia) illustra con grande passione
il funzionamento e la specificità dei
diversi strumenti: da quelli a segnalazione ottica alle varie tipologie di
trasmettitori.
E’ opportuno sottolineare che il 1°
Reggimento Trasmissioni, presente
a Milano dal 1° dicembre 1948, ha il
compito di assicurare i collegamenti
e quindi la funzione di comando e
controllo al Corpo d’Armata di Reazione Rapida a guida italiana della
Nato (NRDC-ITA) di stanza a Solbiate Olona (Va).
La visita poi prosegue nell’ex Salone dei Colonnelli, che una volta
esponeva i ritratti di tutti comandanti delle Batterie a cavallo. In questo
elegante ambiente è possibile ammirare un’esposizione di fotografie e
oggetti d’epoca che ci riporta indietro nel tempo a un passato glorioso.
La visita sta per concludersi, le
nostre guide ci conducono al piazzale dell’alzabandiera.

Una bella giornata di sole ci permette di osservare meglio gli automezzi esposti nella vasta area, tra
cui il famoso mezzo blindato Lince,
utilizzato dall’Esercito Italiano in tante operazioni internazionali, compresa quella in Afghanistan.
Che la Caserma Santa Barbara non sia solo un museo carico di
vestigia e di gloria, ma una struttura
operativa nel presente e proiettata
nel futuro con precise responsabilità e impegni lo conferma il progetto
“Caserme Verdi” presentato circa
due anni fa dallo Stato Maggiore
della Difesa. Questo progetto intende dotare le Forze Armate di un
parco infrastrutturale completamente rinnovato, costruito con materiali
ecosostenibili, con conseguenti ridotti costi di manutenzione e un’alta
efficienza energetica.
Bisogna precisare che la Santa
Barbara è una delle 28 basi militari che rientra in questo progetto. Il
Reparto è anche la sede operativa
del Comando di Raggruppamento tattico Lombardia-Trentino Alto
Adige nell’operazione “Strade sicure”. Questa iniziativa getta una luce
diversa sulla realtà militare: generalmente si è portati a credere che
questo sia un mondo a sé, mentre
è qualcosa di molto più vicino ai bisogni della gente di quanto si possa
pensare.
Paolo Gugliada
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Il progetto “Terre di Città”

“Agriecologia urbana” a nord-ovest di Milano
saranno più che bene accetti nello
sviluppo “partecipato” di questo importante progetto “verde”.

Venerdì 20 ottobre scorso, presso l’auditorium di Teatro Spazio 89,
è stato presentato per la prima volta al pubblico un progetto importante, che prevede la possibilità di
salvaguardare un’ampia area a verde, pubblica e privata, di circa 105
ettari, all’interno del Parco Agricolo
Sud Milano: il cosiddetto “Fondo
Melghera”, che comprende oltre a
terreni agricoli anche un’antica cascina, da ristrutturare e riconvertire
a pubblica utilità, appartenuto al
fallito costruttore Ligresti.
L’ambizioso progetto prende le
mosse da un autorevole “Studio
di Fattibilità”, realizzato nel 2019
dal Centro per la Forestazione
Urbana-Italia Nostra, che da oltre
quarant’anni si occupa di progettazione e gestione di grandi spazi
periurbani, grazie anche al supporto economico di Fondazione Cariplo.
Allo Studio hanno partecipato appassionati professionisti di
esperienza consolidata, operando
a titolo volontario, e coordinando
il lavoro di giovani laureati nelle rispettive materie di competenza.
Un gruppo più ampio di persone
ha sostenuto e seguito l’idea e il
progetto fin dalla sua origine.
Dopo il fallimento del costruttore Ligresti, i due principali creditori
(Unicredit e Unipol), detentori di
circa 50 ettari a vincolo “agricolo” avrebbero cercato di vendere i
terreni ettaro per ettaro, per recuperare i soldi perduti… Ma, visto il
vincolo e la destinazione d’uso di
quest’area, si sarebbero infine persuasi a mantenere intatto il “feudo”
del noto costruttore, trovando a
questo punto una soluzione agricola condivisa per l’area interessata, in sintonia con le scelte del
Comune di Milano.
Attualmente 53 ettari del “Fondo” sono infatti di proprietà del
Comune, il cui orientamento è nella direzione di una riconversione
“agriecologica urbana”, che per-

Corrado Angione
del Comitato
promotore
presenta il
progetto Terre
di Città
metterebbe non solo la realizzazione di un sistema agro-ambientale
di prodotti biologici di qualità e la
libera fruizione dell’area da parte
dei cittadini, ma anche di sviluppare un’imprenditorialità agricola
giovanile.
Questa area confina direttamente
con altri due progetti riuscitissimi di
Italia Nostra, per la salvaguardia di
una “cintura verde” intorno alla metropoli: Boscoincittà e Parco delle
Cave.
A che punto è il progetto?
«E’ stato già costituito – spiega
Luigi Maschio, presidente dell’Unione Pescatori Cava Aurora nel
Parco delle Cave – un Comitato
promotore, per seguirne le varie
fasi di sviluppo: alla presidenza del
Comitato, l’agronoma Paola Pirelli.
Successivamente il progetto, cui
stanno lavorando anche molti cittadini e associazioni di quest’area
milanese, così ricca di iniziative e di
cuore, prevedrebbe la costituzione
di una vera e propria Fondazione
per curare tutte le sue fasi di realizzazione».
Che ne deriverebbe?
«Intanto la salvaguardia di una
preziosissima “area verde”, in continuità con Bosco in città e il Parco
delle Cave: un “corridoio naturale”,
fondamentale per la tutela dell’a-

grifauna della zona, proteggendola
da “sbarramenti artificiali”, come le
tangenziali o le grandi aree residenziali edificate a megalopoli…
In secondo luogo, si manterrebbe
la destinazione primitiva dei terreni,
che è agricola, anche se certamente rivista alla luce di un’agricoltura
innovativa, che abbandoni oggi tipologie intensive e univoche nella
scelta delle colture, ormai bandite
pure da recenti norme europee in
materia (come ricordato durante la
presentazione da Sergio Pellizzoni,
ex responsabile di Bosco in città, e
da Paola Pirelli, agronoma di grande esperienza), optando per un doveroso ritorno alla rotazione delle
colture, rispettando l’ecosostenibilità dei terreni attraverso l’utilizzo
esclusivo di concimi naturali e non
chimici».
Di fronte a questa aria nuova,
come forse c’era da aspettarselo,
alcune voci contrarie si sono levate
proprio da agricoltori locali, timorosi che si voglia ostacolare la loro
importante azione di salvaguardia del territorio e l’impegno finora
“messo in campo”.
Ma più volte, durante la serata,
rispondendo agli interventi dei convenuti, è stato ribadito da parte dei
fautori del progetto che non esiste
alcuna intenzione di limitare l’attività di chi coltiva queste terre, anzi

Altre perplessità sono state
espresse da chi è intervenuto al
pubblico dibattito a causa della vicinanza ai territori in questione del
termovalorizzatore Silla 2, che determinerebbe, secondo alcuni dati
regionali, pericolosi inquinamenti
dovuti alla ricaduta sui campi di sostanze tossiche da combustione,
quando in realtà si vorrebbero qui
produrre alimenti sani e genuini per
un consumo di “prossimità” (a chilometro zero).
La presidente del Comitato promotore, Paola Pirelli, ha fermamente replicato che invece i dati in suo
possesso mostrano come negli
anni, grazie a tutte le contromisure
prese finora per evitare quei rischi,
sia stata sempre verificata l’assenza
di inquinanti nel terreno e nella falda
interessata.
A questo punto si spera quindi
che venga raggiunto un accordo fra
tutte le parti eventualmente interessate e coinvolte nel progetto, forse
anche “allargabile” a comprendere
altri soggetti, in sinergia con queste scelte innovative: ricordiamo,
fra gli altri, maneggi privati e scuole
di equitazione che vantano in questa zona una tradizione importante,
pure da riscoprire e valorizzare.
Stefano Valera

Il progetto Terre di Città riguarda
un’area di oltre cento ettari di
verde, vicino a Trenno
e Bosco in città
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“Da Infernum a Linterno: il paesaggio svelato”

Presentato in Chiesa Vecchia il libro, ora in lavorazione, su Cascina Linterno
Cosa accomuna Lionella Scazzosi, docente del Politecnico di Milano,
Giorgio Uberti, storico e studioso di
Milano e delle sue cascine, Gianni
e Angelo Bianchi dell’Associazione Amici Cascina Linterno, Andrea
L’Erario, dottorando al Politecnico
e Claudio Trementozzi di Libraccio
Editore, con la presenza di tanti cittadini nella Chiesa Vecchia in occasione della 393a Sagra di Baggio?
La risposta è un libro ancora in lavorazione e un cuore grandissimo!
Sì, il “cuore”, protagonista di tanta
parte della storia di Baggio, antico
comune inglobato nel 1923 nella
grande Milano: è proprio il cuore
che ha permesso negli anni di inseguire sogni, restaurare cascine
in pericolo, salvarle dalla speculazione edilizia, realizzare un Parco di
130 ettari che l’Europa ci invidia. E,
ancora oggi, è il cuore a vibrare di
gioia, nel vedere le rondini che in un
angolo del porticato della Cascina
Linterno, sotto le travi di legno ristrutturate, costruiscono come una
volta i loro nidi in primavera, riempiendo di suoni l’aia.
Qui a Baggio il cuore consente di
realizzare “miracoli”, come questo libro, forse pronto per i primi mesi del
prossimo anno, frutto di una ricerca
appassionata, ma anche di quanto
vissuto dai suoi curatori: tra gli altri,
la Professoressa Lionella Scazzosi,
che ne ha illustrato la complessità,
testimonianza scritta di un lavoro da
lei stessa curato architettonicamente anni orsono, quando il Comune di
Milano affidò al Politecnico il compito di realizzare la diagnostica e
il progetto di recupero di Cascina
Linterno, mettendola “in sicurezza”
per gli anni a venire, senza tradirne
le caratteristiche originarie.
Grazie a documenti, mappe e immagini inedite il libro ricostruisce
l’evoluzione nel tempo di Cascina
Linterno e del suo comprensorio
agricolo: un ideale modello per le
64 cascine di cui è proprietario il
Comune di Milano.
Qui a Cascina Linterno, Angelo e
Gianni Bianchi, insieme alla sorella
Enrica, dopo una vita di lavoro “in
città”, hanno ritrovato le loro radici
contadine e da anni si sforzano di
valorizzarle, giocando sulla parola
“Agricoltura” e trasformandola in
“Agri-Cultura”, per i milanesi di oggi
e di domani!
Ispiratori di un’Associazione –
quella degli Amici di Cascina Linterno – che fa dell’Agri-Cultura, un
motivo di vita, anime nobili e padri
fondatori anche del Parco delle
Cave, hanno curato nel 2006 una
delle più importanti ricerche esistenti sulla “metropoli rurale”, a
Ovest di Milano. Il loro impegno, prima della pandemia, vedeva la Cascina frequentata da almeno 20mila
visitatori all’anno.
“Il libro sarà la strenna per festeg-
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detta Inferno, lontana quattro miglia
dalla città sulla strada per Cusago.
In attesa, si spera, di nuove scoperte d’archivio, si può affermare
che Cascina Linterno si è arricchita
di una tradizione, quella petrarchesca, che l’ha caratterizzata per i
secoli seguenti, diffondendosi attraverso nuovi testi. Una tradizione che
però non esaurisce questo luogo,
cuore dalle attività agricole, che ancora oggi rinvigoriscono e rinsaldano il mutuo scambio e l’arricchimento nei rapporti tra città e campagna,
tra gli edifici cittadini in mattoni e
cemento e la natura fertile dei terreni circostanti, ricchi di risorgive.

Giorgio Uberti è uno dei relatori che hanno presentato il libro sulla
cascina Linterno il 16 ottobre nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare
giare tutti insieme il traguardo dei
nostri primi 25 anni di attività” chiosa Gianni Bianchi, fra gli applausi
dei presenti.
Ma a questo punto, per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, riprendiamo alcuni spunti della
presentazione di Giorgio Uberti, autore delle ricerche storiche alla base
del libro “in preparazione”. Ricercatore, cultore di storia presso l’Università Cattolica, e vicepresidente
di PopHistory, ha studiato per anni
Milano e il suo territorio agricolo. Da
lui apprendiamo che tutti i quartieri
residenziali odierni del Municipio 7
hanno un’origine medievale: Baggio
(la cui prima testimonianza risale al
IX secolo), Sella Nuova (XIII secolo),
Quinto Romano (XII secolo), Quarto
Cagnino (XIII secolo), Lampugnano
(VIII secolo), Figino (XI secolo), San
Siro (IX secolo).
«Cascina Linterno affonda le sue
radici nel suburbio di Milano – spiega Uberti – un territorio intensamente sfruttato fin dall’epoca romana
e poi con nuovo slancio in quella
medievale, quando la nascente
borghesia e l’arrivo di nuovi ordini
monastici permisero il diffondersi
di una rinascita agricola decisiva,
antenata riconosciuta dell’odierno
paesaggio agricolo lombardo».
«Tra il XII e il XIII secolo – compendia Uberti – sparse nelle campagne
nascono le “cassine”, sorta di ripostigli rustici per attrezzature, che
diventano via via veri e propri alloggiamenti stabili, con stalla annessa.
Col tempo alcune cassine si trasformano da aziende agricole a veri e
propri borghi urbani, arricchendosi
di funzioni commerciali e/o religiose. Alla fine del Cinquecento la loro
presenza caratterizzava i dintorni di
Milano, con una fitta rete di mulini e
monasteri, collegati da strade, ponti
e canali. Il tutto favorito dalla presenza di sorgenti e fontanili, all’origine dei raccolti abbondanti, con le

acque dei fiumi popolate di pesci e
dalla canalizzazione sviluppata dai
Visconti e dagli Sforza, grazie anche all’aiuto di un “ingegnere delle
acque” il cui nome era Leonardo da
Vinci».
Cascina Linterno è quindi un modello da vari punti di vista. Soprattutto di un passato che non si vuole
disperdere, ma conservare per le
generazioni future, grazie a una narrazione per grandi e piccini, storici e
lettori non specialisti. Un punto fermo nella nostra storia e nella nostra
cultura: perché se il cuore di Milano
è il Duomo, la città vive e prospera
anche nel continuo scambio culturale e colturale con la campagna
che le sta tutt’intorno.
La serata sembra infine riuscire a
mettere chiarezza anche sulla delicata questione della presenza di
Petrarca in questo luogo. Infatti, se
è vero che l’unica testimonianza autografa del grande umanista riguardante un rapporto con una località
di campagna chiamata Infernum è
una lettera scritta da Pavia nel 1369,
dunque in età avanzata, è pur vero
che, mezzo secolo dopo, la ricostruzione biografica del noto umanista
Pier Candido Decembrio sembrerebbe sostenerla senza dubbi. Scriveva infatti Decembrio, tra il 1419 e
il 1426: «Quando a Milano veniva [il
Petrarca], per la maggior parte aveva la sua abitazione in una villa non
lontana dalla città quattro miglia ad
uno luogo detto Inferno verso Cusago andando, dove la sua casa proprio da lui edificata assai moderatamente ancora si vede».
Certo si tratta di una testimonianza successiva di mezzo secolo,
sulle cui fonti e sulle cui finalità restano ancora dubbi; tuttavia, il noto
umanista e funzionario al servizio
dei Visconti ci attesta come il Petrarca, giunto da Avignone a Milano
nel 1353, in un determinato periodo,
fosse solito soggiornare in una villa,

Senza dimenticare un particolare
fondamentale: che da quei grandi
buchi scavati nel terreno, diventati
oggi quattro romantici laghetti nel
Parco delle Cave, a partire dalla prima metà del Novecento sono stati
estratti sabbia e ghiaia per edificare
la grande Milano di oggi, protagonista nel mondo con Expo nel 2015.
Nel corso della stimolante serata
sono intervenuti anche Claudio Trementozzi, editore del “Libraccio”,
che attende impaziente la prima
bozza completa del libro, per pubblicarlo come ha fatto per altri lavori
del Politecnico; e Andrea L’Erario,
del Gruppo di studio al Politecnico, impegnato in ricerche e mappe
catastali, e nella sensibilizzazione
degli studenti di Architettura nei
confronti di questo interessante patrimonio documentale.
Dopo di loro brevemente hanno
preso la parola Andrea Cherchi, il
fotografo milanese cui si devono le
immagini di Cascina Linterno e del
Parco delle Cave, Rosario Pantaleo,
collaboratore del mensile il diciotto,
nonché Consigliere comunale, da
sempre attento a quanto accade nel
nostro territorio e la neoeletta presidente del Municipio 7, Silvia Fossati,
che ha espresso la sua disponibilità nel seguire e promuovere eventi
e iniziative locali, a riconferma della
“vitalità” e del “cuore” che da tempi
immemorabili caratterizzano questa
zona della metropoli.
Stefano Valera

Lionella Scazzosi
del Politecnico di Milano
novembre 2021
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Durante la cerimonia di premiazione del 16 ottobre nella chiesa di Sant’Apollinare
sono stati annunciati i vincitori del Premio di scrittura creativa “Raccontaci una foto”

Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre in occasione della Sagra di
Baggio – giunta alla sua 393a edizione – nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare si è svolta la cerimonia di
premiazione della prima edizione del
Premio di scrittura creativa “Raccontaci una foto”.
Il concorso, organizzato dalla Associazione Culturale La Ginestra in
collaborazione con il mensile di informazione e cultura Il diciotto, è stato
indetto nel mese di luglio: i partecipanti erano invitati a scrivere in prosa
o in versi le suggestioni suscitate dalle cinque foto che venivano proposte.
Si tratta di cinque foto che l’artista
Daniela Cavallo aveva scelto all’interno dell’archivio fotografico del nostro
mensile e che aveva rielaborato con
la tecnica della pittura digitale.
Daniela Cavallo, laureata in Arti
Visive presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, ha realizzato mostre
personali (tra queste “Love is Water”
presso l’Acquario Civico di Milano nel
2012) ed è specializzata nella tecnica
di rielaborazione digitale delle immagini mediante la quale riesce a dare
alla fotografia effetti di pittura.
Le poesie e i racconti pervenuti
sono stati valutati da una giuria composta da Valentina Geminiani – poetessa e giornalista – e dagli scrittori
Angelo Basile (tra le sue opere “La
neve non fa rumore” e “Plenilunium”,
romanzo ambientato nel quartiere di
Baggio) e Tino Adamo (autore del
romanzo “Il Bar degli zanza”, ritratto
realistico della vita del quartiere di
Baggio dove ha lavorato come barista per un decennio).
La cerimonia di premiazione è stata introdotta dalle note del famoso
organo fatte risuonare da Pierangelo
Balicu – organista ufficiale nella Chiesa Vecchia – ed ha avuto inizio con le

parole di benvenuto che Marco Peruffo, direttore de Il diciotto, ha rivolto
a tutti gli intervenuti anche a nome di
Alessia Luzzi – presidente dell’ Associazione La Ginestra –, che non ha
potuto essere presente.
Le opere vincitrici sono state presentate al pubblico: le motivazioni
sono state enunciate per la categoria “poesia” da Valentina Geminiani
e per le categorie “prosa under 14
anni” e “over 14 anni” da Tino Adamo e da Angelo Basile. Dopo ogni
menzione Elisa Cavallo, fine dicitrice
e doppiatrice professionista, ha letto
per intero le poesie e gli incipit di tutti
i racconti premiati.
Menzioni speciali hanno ricevuto
per la categoria poesia over 14: “Anch’io” di Angelo Micarelli, “Fuga dalla Via” di Luca Isoardo, “L’anima non
appartiene” di Maria Francesca Giovelli e “Strade” di Marinella Giuni; per
la categoria poesia Under 14: “Come
vede la natura???” di Sofia Venturini,
“La scoperta” di Michele Gallenda,
“Un’uscita” di Matteo Sacco. Vincitrice della categoria poesia è stata
proclamata l’opera: “Sud” di Marina
Carla Ventura.
Per la categoria prosa Under 14
sono stati proclamati vincitori parimerito i racconti: “Il Ricordo” di Miryam
Haraz, “La verità” di Desirée Marullo
e “Un picnic da paura” di Sofia Vono.
Menzioni speciali per la categoria
Prosa Over 14 hanno ricevuto i racconti: “Agatina” di Paola Lorenzetti,
“Cat” di Ennio Buonanno e “La vestaglia rossa” di Tiziana Bianco. Il
racconto vincitore della categoria
Prosa Over 14, che ha vinto anche
il Premio Speciale della Giuria, è “Il
giovane Lorenzo” di Simona Borgatti:
all’autrice è stata consegnata l’opera
d’arte, realizzata da Daniela Cavallo,

dalla quale ha tratto ispirazione per
la stesura del proprio elaborato; il
racconto è stato letto nella sua interezza da Elisa Cavallo.
A tutti gli autori delle opere presentate è stato rilasciato un attestato di
partecipazione; le opere dei vincitori delle rispettive categorie saranno
pubblicate su Il diciotto tra novembre
e gennaio e i vincitori riceveranno in
omaggio un abbonamento annuale al
mensile.
Il numeroso pubblico che ha partecipato alla premiazione ha manifestato apprezzamento per l’evento e
ha sottolineato con ripetuti applausi i
vari momenti della cerimonia, in particolare modo la declamazione delle
opere di cui è stata fatta lettura.
E’ da sottolineare il valore e la qualità dell’evento che ha visto personalità e artisti affermati agire in sinergia
con aspiranti scrittori adulti e anche
giovani, in gran parte studenti dell’Istituto Comprensivo Primo Levi: tutti
motivati dal comune impegno a rinsaldare con la propria creatività una
cultura dell’incontro, palesando nel
contempo una condivisa responsa-

Simona Borgatti riceve il Premio
speciale della giuria dall’artista
Daniela Cavallo
bilità a contribuire a una comunità
sempre più dinamica e inclusiva.
A conclusione della cerimonia
Marco Peruffo ha ringraziato Don
Paolo Citran e Don Cesare Pavesi,
rispettivamente parroco e vicario di
Sant’Apollinare, per aver permesso
lo svolgimento dell’evento in Chiesa
Vecchia, luogo simbolico di Baggio;
ha ringraziato gli intervenuti alla cerimonia e ha invitato tutti a partecipare
anche all’edizione dell’anno prossimo.
Alessandro Valeri
La giuria di
“Raccontaci
una foto”:
(da sinistra)
Daniela Cavallo,
Marco Peruffo,
Valentina
Geminiani,
Angelo Basile,
Tino Adamo,
insieme a
Elisa Cavallo e
Tiziana Bianco
(al centro con
l’attestato)

VENITE A TROVARCI AL

MERCATINO SOLIDALE di NATALE

Via Tonezza 5, Milano (MM Bande Nere o Primaticcio)
INAUGU

Venerdì 26 novembre

ore 18:30-20

Sabato 27 novembre

ore 9-13 e 14-18

RAZION

E

Domenica 28 novembre ore 9-14

Troverete tante idee per bambini da 0 a 10
anni: puzzle, giochi di società, bambole,
peluche, costruzioni, libri (nuovi e usati);
Lego e Playmobil nuovi, usati, incompleti
e vintage.

a fianco

dal superfluo all’indispensabile

Con questa iniziativa sosteniamo il progetto
“Toys for food” che promuove un utilizzo
creativo del sovrappiù, dà un aiuto concreto
a mamme e bambini in difficoltà e diffonde
una cultura del riciclo, contro lo spreco.
lla donna

de
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RACCONTACI UNA FOTO

Il racconto vincitore del premio di scrittura creativa “Raccontaci una foto”:
“Il giovane Lorenzo” di Simona Borgatti

Il fragore delle bottiglie che venivano rovesciate nel cassonetto lo
svegliò di colpo: dormire al settimo piano di quello squallido alveare bianco non gli faceva da scudo acustico, ma d’altronde aveva
lasciato aperte le finestre per difendersi dall’afa opprimente. Cosa
avrebbe potuto aspettarsi? Delle
bottiglie fatte di gommapiuma? E
di mettere l’aria condizionata neanche a parlarne: ai suoi bastava e
avanzava la normale bolletta della
luce.
Lorenzo si guardò intorno, la
luce filtrava dai buchi delle tapparelle abbassate poi, appoggiando i
gomiti al materasso, scrutò la sua
stanza percependone il disordine
anche nella penombra. Con uno
sbadiglio tentò di indovinare che
ore fossero quando si accorse che
qualcos’altro si era svegliato insieme a lui. Osservò con indolenza
quella parte esuberante del suo
corpo, ma decise che nonostante
il ricordo della pelle liscia e ambrata della Fede, quella mattina, stranamente, non ne aveva proprio voglia. Dopo la vista toccò all’olfatto
fare capolino: il puzzo di sudore
aleggiava in tutta la stanza unendosi all’aria resa polverosa e ferma
da quel 90% di umidità che da dieci giorni non mollava la presa.
Decise di alzarsi. Ciabattando si
diresse verso la porta ricoperta dai
poster della sua squadra preferita,
ma inciampò nel borsone che giaceva lì ormai da due settimane.
Quattordici giorni, quattordici, da
quando la sua vita era finita.   
Le imprecazioni per l’inconveniente gli tennero compagnia fino
alla porta del bagno.
“Occupato!” urlò suo padre.
Lorenzo sbuffò, inveendo ancora
dentro di sé.
Il padre uscì. I loro sguardi s’incrociarono. Sono le nove, ben
svegliato, no la mamma è uscita
un’ora fa per andare dalla nonna, sai che la badante è in ferie
e deve andare lei, Elena ha chiamato, sta bene e anche i nonni,
in Liguria però piove, io tra un po’
esco, vado all’Iper, la mamma mi
ha lasciato la lista, hai bisogno? A
Lorenzo tutte quelle informazioni
che finivano in una domanda alla
quale non sapeva rispondere, già
gli stavano regalando il mal di testa, proprio come quando tornava
alle tre dopo essere andato in giro

Il racconto
di Simona
Borgatti
è ispirato
a “Via di fuga”,
un’opera
dell’artista
Daniela
Cavallo
realizzata
rielaborando
una foto
dell’archivio
de il diciotto
con gli amici, aver bevuto, fumato,
sparato cazzate e averne combinata qualcuna.
Ma ormai erano quattordici giorni, quattordici, che non rideva, non
beveva shottini, non accarezzava
i folti e morbidi capelli della Fede,
non sparava cazzate né con le parole né con le foto né con i post.
Quattordici giorni, quattordici, che
non rideva. Marco, Aziz e Michael,
loro sì che invece continuavano a
farlo. In Romagna. Anche Aziz era
riuscito a fiondarsi nella patria della piadina. Figuriamoci!
Lo sfigato, in quell’interminabile
agosto, era solo lui. E per colpa di
chi? Del Rossetti e del Mariani. Il
primo lo aveva schiaffeggiato con
un cinque in chimica, il secondo lo
aveva massacrato con un quattro
in elettronica ed elettrotecnica.
Che al terzo anno di un ITIS, a detta dei vecchi, è gravissimo.
Ma gravissimo per Lorenzo era
invece avere due vecchi che, dalla
prima elementare, avevano sempre dato ragione a maestre e prof.:
questa era la vera sfiga, non dover
invece rimanere a casa per studiare mentre Aziz si devastava con lo
shottino e guardava il culo di Miss
Piadina che si spalmava la crema
solare sul lettino di fronte…
Anche lui solo quattordici giorni prima si incremava e cremava
al sole delle due dopo essersi riempito lo stomaco di bomboloni
e cappuccino. Tanto, sapeva che
si sarebbe riaddormentato subito dopo: nessuno gli urlava più
“Aspetta a fare il bagno che non
hai ancora digerito!”. Quella litania
da otto anni era ormai scomparsa
per lasciare il posto ad altre litanie,
forse ancora peggiori: dove vai,
quando torni, con chi esci, cosa

fai, devi studiare, lavati, bada a tua
sorella.
Lorenzo si guardò allo specchio e pensò a come sfangare la
giornata, ma non aveva idee. Suo
padre era uscito senza ricordargli che doveva studiare. A giugno
glielo aveva sottolineato una sola
e unica volta con uno sguardo che
lasciava sottintendere il botto finale: se non recuperi i debiti, a ottobre vieni in fabbrica con me che
stanno cercando. E con la scuola
hai chiuso. C’è gente che ha fatto
strada anche con la terza media,
non ti credere.
Ecco cosa vuol dire avere una
coppia di vecchi che danno ragione a chi detiene il potere. Mica
come quelli di Marco, veri genitori
sovversivi, che erano capaci – e
non a parole – di fare ricorso al
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scrivere al preside un giorno sì e due
no, dove la parola chiave più gettonata era “ingiustizia”. Sovversivi,
ma anche uguali a tanti altri. Solo
a lui erano toccati quelli originali.
Lo sfigato.
Si trascinò in un salotto silenzioso grondante di aria afosa già di
prima mattina e si mise a cercare
il cellulare, ma con disappunto si
accorse che non l’aveva caricato.
Altra imprecazione, questa volta
più sonora.Piangeva
Attaccòl’anima
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e ancora meno quelle che sfrecciavano in strada. Le poche persone che vedeva – coppie di anziani,
qualche mamma col bimbo sul
passeggino, i padroni dei cani sembravano le minuscole sagome
dei modellini dei plastici. Anche
gli alberi del parco, con le chiome
immobili per la mancanza d’aria,
sembravano far parte di un plastico di architettura, magari quello di
un grande archistar. Chissà invece
chi era stato quel geometra comunale che aveva progettato l’alveare
bianco. Che poi in un alveare bisogna essere operosi come delle
api laboriose. A questo pensiero
e pensando alla sua situazione,
Lorenzo scoppiò in una fragorosa
risata che scemò in un’altra, ma a
singhiozzi. Ondeggiò. Si tenne alla
ringhiera. Eppure non aveva fumato. Quattordici giorni, quattordici,
che non fumava. I vecchi lo controllavano.
Rientrò sbuffando. Si buttò sul
divano e decise che aveva voglia
di leggere. Il pc si era guastato ed
era dai cinesi. No telefono, no pc.
Pensò di andare all’edicola, ma si
ricordò che aveva chiuso un anno
fa. Ovvio, ormai a cosa servono le
edicole se tutti leggono e s’informano on-line.
La Baruffaldi, quella d’italiano, gli aveva anche dato un tema
sull’argomento. Era successo in
prima e, non sapeva ancora come,
era riuscito a intascare un sette.
Non aveva copiato, come aveva
giurato e stragiurato ai vecchi. Che
poi copiare un tema è da imbecilli,
la Baruffaldi l’avrebbe beccato subito e lui non era un imbecille.
Il tavolo rotondo era
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2014
libri e dai quaderni. Ilottobre
giorno prima
aveva studiacchiato qualcosa, ma
solo perché sua madre girava per
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RACCONTACI UNA FOTO
Avrebbe potuto versare un chilo
di sale grosso nella vasca e stare
lì, inerte come se fosse al mare
al bagno Snoopy: tanto le onde
nell’Adriatico non ci sono, si disse
per consolarsi. Proprio come nella
vasca. Invece quella di Marco le
onde le fa: ha una jacuzzi. Chissà come sarebbe lì dentro con la
Fede…
Basta! Stabilì che i suoi pensieri erano al limite dell’imbecillità e
che doveva darci un freno. Raccattò un paio di bermuda, una
t-shirt, infilò i piedi nel 44 di gomma, prese le chiavi. Lasciò il puzzo
dei suoi sedici anni appiccicato al
cartello portata massima nell’ascensore, lasciò l’alveare, lasciò
il suo mondo attaccato alla presa. Se ne accorse che aveva già
svoltato l’angolo. Per un momento
si sentì come un guerriero senza
le armi, come un bambino senza
il suo peluche preferito, come un
Aziz qualunque senza lo shottino delle 24.00. Coraggiosamente
proseguì.
Nei suoi sedici anni non si era
mai soffermato a osservare il
quartiere degli alveari. Ora che
non c’era nessuno e che era senza il suo mondo poteva osservare
l’ambiente urbano di periferia, alquanto desolato: le saracinesche
abbassate, i cartelli chiusi per ferie
dal – al -, i graffiti sul muro della

casa okkupata, l’erba riarsa del
parchetto, l’altalena rotta, i cestini
pieni, un vomito qua e una cacca
là, le erbacce secche che sbucavano dall’asfalto rovente e sconnesso.
Fare attenzione a dove metteva
i suoi 44 gli impediva di guardare
verso l’alto e di scoprire balconi e
terrazzi fioriti, anziani in canottiera
che si sventagliavano pigramente
come donne in menopausa e anziane che stendevano il bucato,
ma anche qualche fregio d’epoca
sotto ai tetti e poi loro, i cinque
alveari bianchi mischiati a case
più basse, come quella ostinata
rivendita di tabacchi circondata
dai palazzoni di fronte alla vecchia
caserma che lo aveva affascinato
fin da bambino.
Passò davanti all’unica libreria
del quartiere, una libreria convinta a restare in piedi come quella
rivendita di tabacchi, sbirciò la vetrina e scorse le ristampe di Mafalda: da poco era scomparso il
famoso Quino e la vetrina era dedicata a lui e a Mafaldita, la preferita di Lorenzo. Anzi, no: il suo
preferito era Felipe che si sentiva
il Cavaliere Solitario e che non
aveva mai voglia di fare i compiti.
Come lui. “Eehhh, devo fare i compiti!”, prima sequenza, e Felipe
alla quinta vignetta era ancora lì
stravaccato sulla sedia. Il pensiero

PALESTRA

lo fece sghignazzare forte ancora
una volta, alzò gli occhi in su e vide
il signore in canottiera sul balcone
che lo osservava con disapprovazione. Si ricompose con malcelato
imbarazzo e si dispiacque che la
libreria fosse chiusa.
Decise di tornare a casa percorrendo un’altra strada. La sua attenzione fu presa da un ibrido tra
un totem e una cabina del telefono
di quelle che non esistono più. Era
rossa e aveva uno sportello. Non
l’aveva mai notata. Poi si ricordò:
era quella cosa che, a luglio, Michael, Marco e Aziz volevano incendiare.
Lui era già al mare con i suoi,
glielo avevano whatsappato con
tanto di foto e commenti idioti, appena torna a casa – si ripromette
– la andrà a recuperare. Poi non
l’avevano fatto perché avevano
trovato più interessanti i cassonetti della carta contro i quali lanciare
quattro petardi. Ma Lorenzo non
aveva capito cosa fosse. Guardingo si avvicinò al totem rosso e
scoprì che aveva uno sportello. Lo
aprì e capì: era una cabina per lo
scambio di libri.
Alcuni volumi avevano il dorso
un po’ sciupato, altri sembravano
essere più nuovi. Li passò uno ad
uno, non erano tanti. Uno in particolare attirò il suo sguardo. Si
intitolava “Il giovane Holden” di un

tal Salinger. Mai sentito. Esitò, poi
lo prese. Lo sfogliò con delicatezza come faceva con la pelle liscia e
ambrata della Fede e fu catturato
dalle prime parole.
Trovò notevole “l’infanzia schifa”
e il fatto che questo tipo parlasse
male dei suoi vecchi lo fece sentire
meno solo nel quartiere degli alveari bianchi. Un sentimento di complicità con questo Holden gli invase il cuore che non aveva smesso
di battere forte da quando aveva
aperto lo sportello di quello strano
totem.
Lo richiuse e sempre guardingo
si diresse verso casa insieme a Mr.
Salinger. Si sentiva quasi un ladro,
per lui i libri si compravano e basta,
non pensava si potessero prendere e poi riportarli lì. Alle elementari
glielo avevano spiegato, ma poi se
n’era dimenticato perché impegnato con le partite notturne di Fortnite
dove giocava con altri sfigati come
lui.
Camminando ragionava: ma se i
libri sono lì, allora si possono prendere e poi … book crossing ….
devo andare su Google che non so
che cazzo vuole dire …
Varcò il portone dell’alveare e
chiamò l’ascensore mentre sospettoso rigirava tra le mani il nuovo amico. “Non sarà da sfigati?”.
Questa volta, però, non sghignazzò, ma sorrise.

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di
prodotti su misura, curandone l’installazione.
Vendita e montaggio di tende da sole,
alla veneziana, sia
da esterni che da
interni, tende a rullo, pensiline, pergolati.
Zanzariere
avvolgibili e plissè.
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Ssdrl Falcon Gym

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

Via Fratelli di Dio 6 - 20152 Milano
Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com
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L’Erboristeria Erba Luna, una tradizione di famiglia:

corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera ecclesiastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II contro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
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marzo
1018,
nell’elezione
catteche arcivescovile
di magico, fuoricon
dal tempo
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dra
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potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’esercito imperiale.
Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano dentro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocrazia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.
Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scelse Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milanesi.
Le fotografie del Crocefisso, sorprendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’originale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

a Baggio dal 1997

Luna (da
Note raccolte
da destra) con la collaboratrice Patrizia
e i genitori che
le
hanno
trasmesso
la passione per l’erboristeria
Roberto Rognoni
così mi sono iscritta alla scuola di Naturopatia, che ho trovato subito più
in linea con le mie esigenze e i miei
interessi: il saper riconoscere e scegliere i diversi tipi di piante, saperne
apprezzare le qualità specifiche e gli
usi, ecc”. Ottenuto il titolo di studio,
Luna affianca i genitori nell’attività,
fino al 2011 quando mamma e papà
decidono di ritirarsi e andare in pen• • in mano a lei la gesione lasciando
stione dell’erboristeria. “A quel punto
abbiamo dovuto chiudere il negozio al
247: ero da sola e non riuscivo a gestire entrambi i punti vendita. Oltretutto,
sono sempre stata dell’idea che per
seguire a dovere una qualsiasi cosa
sia bene averne il controllo diretto,
cosa che con due negozi non avrei

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

potuto fare. Da 13 anni mi avvalgo della collaborazione di Patrizia, anch’essa naturopata, e abbiamo creato una
squadra ad hoc: noi due riusciamo a
gestirci il lavoro supportandoci e sostenendoci in modo da suddividere i
diversi aspetti del lavoro e garantire
sempre un servizio ottimale ai clienti».
Dal 2011 è possibile acquistare tisane, creme e rimedi naturali nel cuore
pulsante del quartiere di Baggio. Durante questo lungo periodo di attività
è cambiato il lavoro ma sono cambiati
anche i clienti: «Inizialmente la clientela puntava prevalentemente sui prodotti di cosmesi e per questo ci siamo
affidati molto a L’Erbolario che offriva
una vasta gamma di prodotti di ottima

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

qualità per poi sviluppare una nostra
linea, affidandone la produzione ad un
laboratorio di fitocosmesi il cui proprietario era un vecchio professore di
mia mamma. Col passare degli anni,
però, le richieste dei clienti sono cambiate: al di là delle mode passeggere,
ora c’è molta più attenzione all’uso di
rimedi naturali per curare dalle semplici influenze passeggere fino ad alLa luna.
cuni disturbi più seri. Molte persone
hanno iniziato a rivolgersi a noi perché
stanche di non trovare rimedi efficaci
nella medicina tradizionale. Anche alcuni medici si stanno aprendo sempre
di più a collaborazioni e consulenze
con noi».
Per quanto riguarda la tipologia di
clienti, come ogni negozio di quartiere
che si rispetti, vede la prevalenza di
clienti abituali; ma, tiene a precisare
Luna, “Molti ci seguono fin da quando i miei genitori avevano il negozio a
Trezzano; oppure sono clienti di Erba
Luna Nuova che hanno continuato a
venire qui una volta chiuso”.
Il sole.
L’ultimo anno e mezzo con la sua
emergenza sanitaria non ha inciso
negativamente sull’attività; anzi, se
possibile il lavoro è aumentato: in
quanto erboristeria, Erba Luna è sempre potuta rimanere aperta e sono
state molte le persone a rivolgervisi
anche per affrontare il periodo di forte incertezza. «Quello che i clienti ci
hanno sempre riconosciuto è il saperli
ascoltare e dare attenzione e valore
alla persona: noi prestiamo veramente attenzione a quanto ci viene sottoposto per poter trovare una soluzione
personalizzata e adeguata per ogni
singola persona».
La Madonna.
Beatrice Paola Fraschini

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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ABBONAMENTI 2021-2022
Diventa amico
del diciotto
Abbonati! Sosterrai le iniziative
del diciotto e la pubblicazione del
mensile. Riceverai inoltre a casa
ogni numero del mensile insieme
alla cartolina riservata agli abbonati. Se sottoscriverai l’abbonamento sostenitore potrai usufru-

Vieni a trovarci nella
nuova sede!

ire anche delle offerte riservate
agli “Amici del diciotto”.

Abbonamento ordinario
E 15,50
Abbonamento sostenitore
“Amico del diciotto”
a partire da E 25,00
Baggio (terza domenica di
ottobre) presso il nostro
gazebo e in sede

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

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Dall’oratorio a Maradona, arbitra Frigerio... di Baggio
Ascoli, stadio Del Duca, maggio
1987. Ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Ascoli
ha di fronte il Napoli di Diego Maradona, alla carica del suo primo
scudetto. Lo speaker annuncia
le formazioni e l’arbitro, “il signor
Frigerio, di Milano”. “Di Baggio.
Avrebbe potuto dire così, per dire
quanto ho nel cuore il mio quartiere”. A qualche settimana dal suo
settantesimo compleanno, Moreno Frigerio guarda con un sorriso
al momento più luminoso della sua
carriera di arbitro della Commissione Arbitri Nazionale, pur rimanendo
ben ancorato qui da noi, dove tutto
è cominciato. “Abito in via Valle Anzasca, ma sono nato in Pietro Colla
e cresciuto in via Scanini”. Due vie
di quella parte di Baggio che rimangono in fondo a via Rismondo
e che sono un mondo a parte. Più
vicino a Quinto Romano che alle
luci del borgo storico, con un paio
di strade strette e lunghe da cui si
diramano altre, troppo corte da non
sembrare nemmeno vie, molto buie
soprattutto d’inverno, subito allagate appena piove, poiché fatte di
terra e sassi. E qualcuna è terra e
sassi ancora adesso.
“E’ di terra anche il campo dell’oratorio San Luigi, dove passo pomeriggi spesso troppo lunghi. In
uno di questi don Renato mi caccia
in mano un fischietto: c’è un partitella da arbitrare, sentenzia, e traccia così il mio futuro”. Quel Moreno
è un ragazzo che arbitra i ragazzini.
Non gioca a pallone ma intuisce
che l’arbitro ha un suo ruolo, è praticare sport, significa aggregazione.
“Imparo le prime regole e mi
iscrivo al corso della Sezione arbitri

arbitri che sono Casarin e Agnolin.
E l’impegno di tre allenamenti settimanali e una seduta tecnica. Il tutto utilizzando ferie e permessi per
ritagliare tempo al mio impiego al
Comune di Milano”.

Frigerio ha arbitrato Maradona anche in Napoli-Lazio
di Milano. Dopodiché mi chiamano
per una partita nel campetto di via
Bellerio, tra due squadre di cui non
ricordo i nomi e nemmeno le maglie, però ricordo bene che è il mio
debutto: 1968”.

tifosi deliranti. Le squadre sono in
testa alla classifica e si giocano
la promozione. Spero vada tutto
bene. Va tutto bene: sono promosso anch’io. Ho 31 anni e verrò selezionato per le gare di A e B”.

La trafila successiva è quella di
un calciatore. Le categorie giovanili
e adulte dei campionati provinciali
e regionali, su campetti spelacchiati oppure d’erbetta all’inglese.
La svolta poco più che ventenne
con l’approdo in Serie D, poi in C2.
“Quando faccio la C2 mi assegnano anche gare di C1. Rimango nella
categoria per quattro anni arbitrando partite infiammabili di fuoco calcistico. Sono i derby regionali tipo
Modena-Reggiana e Nissa-Akragas, in Sicilia. Taranto-Bari è una
polveriera: l’Erasmo Iacovone, lo
stadio di Taranto, è farcito di 30mila

La massima serie è una ribalta
di luci e folla, con grandi squadre,
talenti bizzosi, esposizione mediatica. Il debutto in un Sampdoria-Udinese, ma gli occhi del mondo li
sente addosso in quell’Ascoli-Napoli. “C’è il calciatore più forte di
tutti i tempi, il loro primo scudetto, una partita che vedranno tutti
ovunque. Però credo di essere rimasto la persona di sempre, pur
ammettendo che la Serie A è un
viaggio ad alta quota. Con trasferte lunghe e pernottamenti in hotel
eleganti. Apparizioni in gare internazionali come assistente di grandi

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

Per info e prenotazioni: Tel.: 375 5103619
E-mail: salusonlus.accompagnamenti@gmail.com
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ELETTRO OLMI s.n.c.
di Massimo & Davide
Misin s.n.c.
ELETTRO
OLMI
delle Betulle
10/f 20152
diviaMassimo
& Davide
Misin Milano
tel.
02
48910878
fax
0247995406
via delle Betulle 10/f 20152
Milano
mail:
tel.
02elettroolmi@hotmail.it
48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it

Frigerio centravanti di una squadra che è sempre in minoranza:
“un calciatore che sbaglia un rigore
viene incoraggiato. Quando sbaglio
io finisce il mondo”. Che conquista
il suo personale triplete: “mi assegnano il premio Nardini, come miglior arbitro esordiente in serie C.
Il premio Ferrari-Aggradi, miglior
esordiente in serie B. E il Florindo
Longagnani, destinato al miglior
esordiente in Serie A, citando i riconoscimenti più importanti”. Che
rimpiange un gol mancato: “essendo della Federazione di Milano non
ho mai potuto arbitrare un Milan-Inter. Pierluigi Magni, arbitro di Bergamo, lo ha fatto”.
Gli arbitri sono una grande famiglia di cui Frigerio è parte anche
dopo aver chiuso il fischietto in un
cassetto, nel 1991. “Dopo un breve
stop faccio per 12 anni il rappresentante arbitri presso la Commissione
disciplinare della lega nazionale.
Oggi sono osservatore dei giovani
arbitri di Prima categoria ed Eccellenza. Cerco di essere utile a questi
ragazzi e a un’attività che merita di
essere spiegata, coltivata, supportata”.
Scusi Frigerio, ma lei, i falli subiti
da Maradona, li ha fischiati proprio
tutti?
“Ho fischiato quelli che erano da
fischiare”.
Alessandro Avalli

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

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ
MESSA A NORMA
IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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Tel. 02 49679413
02 49679424
gatesport.lafenice@gmail.com

DECANATO DI BAGGIO

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

Abiti per i bisognosi... ma non solo
Muggiano, che un tempo si poteva definire un borgo alla periferia
di Milano, in questi ultimi vent’anni
ha visto un cambiamento radicale
di popolazione: oggi è parte integrante di una città che sempre di
più si occupa delle sue periferie.

meriggio, tenuto dalle “donne del
mercoledì”, un gruppo di signore
che si ritrovavano per lavori a maglia o di cucito, per condividere le
proprie esperienze, in amicizia.

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 è
stato al centro di dibattiti, a volte anche accesi, poichè era stato
creato sul suo territorio un “campo
nomadi” che richiedeva lo stanziamento di famiglie rom e quindi una
certa integrazione con la popolazione.

Nel corso degli anni questo
servizio di distribuzione ha subito molti cambiamenti a seconda
dell’utenza, dei bisogni che cambiavano e oggi è parte integrante
del progetto della Caritas che raccoglie e riutilizza abiti dismessi,
scarpe, coperte, elettrodomestici,
stoviglie, giocattoli… dando loro
un nuovo valore.

I parroci di allora hanno molto
aiutato la popolazione all’accoglienza di persone bisognose di
essere stanziali, di trovare un lavoro, di mandare i propri figli a scuola. Una delle necessità era anche
ricevere abiti e utensili per una vita
residenziale, insieme ai servizi igienici che il Comune si era impegnato a costruire.

Nel periodo del ‘lockdown’ molte persone bisognose hanno suonato il campanello dell’oratorio in
cerca di giubbotti, coperte, abiti,
biancheria personale o della casa,
piatti, pentole, tazze per prima colazione dei bambini, passeggini…
e hanno trovato quello di cui avevano bisogno in un clima di ascolto
e comprensione.

Nasce così un locale per la distribuzione di abiti e altri oggetti di
prima necessità, al mercoledì po-

“Gruppo donne del mercoledì”
redazione@comunitadiscepolidiemmaus-mi.it

Alcuni degli
abiti pronti
per la
distribuzione

Giocare insieme in oratorio
Dopo un anno e mezzo di chiusura, finalmente abbiamo potuto
varcare di nuovo i cancelli degli
oratori. Adulti e ragazzi si sono
messi a disposizione per fare tutto
quello che serve per tenere aperto l’oratorio: prendere i nominativi di tutte le persone che entrano
nell’oratorio, dare una mano a igienizzare dopo la chiusura dell’oratorio, farsi restituire dai bambini
palloni, cerchi e altri giocattoli sanificandoli prima e dopo l’utilizzo,
organizzare feste e pranzi naturalmente tutti a norma, ecc…
Così si può nuovamente vedere i sorrisi stampati sui volti dei
bambini. Sono tornati i momenti di
svago e quelli di confronto. Possiamo finalmente dire di aver fatto
un passo verso la libertà. Per dimostrare che anche una cosa ai
nostri occhi così piccola ha avuto
un grande impatto sui bambini,
abbiamo deciso di intervistarne
alcuni!
MARCO (10 anni)
Ciao Marco, come ti senti ad
essere tornato a giocare a calcio
con i tuoi amici? Ti è mancato poterlo fare durante questo periodo
di chiusura?
«Ciao. Sì, mi è mancato moltissimo, mi sono mancati molto i miei
amici e anche giocare a pallone.
Ho già fatto 3 goal oggi!»
Bravo Marco, continua così, siamo contente!
MICHELE (7 anni)
Ciao Michele, come sei bravo
con l’hula hop! Sei felice di essere

tornato a giocare con i tuoi amici
qui all’aria aperta?
«Sono molto contento, le mie
amiche mi hanno anche insegnato a fare quattro giri con l’hula
hop, non vedo l’ora di imparare a
farne ancora di più!»
LUCIA E ERIKA (6 e 8 anni)
Ciao bellissime, vi rubiamo giusto qualche minutino: siete contente di essere tornate qui in oratorio il pomeriggio dopo la scuola
a parlare, giocare, fare merenda,
insomma di questo ritorno alla
vita normale?
Lucia: «Sì, io sono contentissima, mi diverto un mondo ad andare sull’altalena, sullo scivolo e
a parlare di quello che faccio a
scuola con le mie amiche».
Erika: «Anche io; piace anche a
me andare sull’altalena, ma il mio
gioco preferito è campana».
Insomma, da queste piccole interviste, si capisce che i bambini
stanno già sfruttando al massimo
gli spazi che hanno a disposizione. Anche noi siamo molto contente di questo e speriamo che,
a poco a poco, riprendano tutte
le attività e finalmente in assoluta
libertà, proprio come due anni fa.
Ce la metteremo tutta!
Martina, Chiara e Giovanni
redazione@comunitadiscepolidiemmaus-mi.it
NdR: Ringraziamo Martina, Chiara
e Giovanni, i giovanissimi autori
di queste interviste, per l’impegno
dimostrato nello scrivere
l’articolo

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

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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Un patronato per tutti

Servizio Italiano Assistenza Sociale

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

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

marzo 2021
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione Mondo Donna

2 ottobre 2021: il grande successo dell’iniziativa Viva Vittoria Milano
Finalmente la giornata di Viva Vittoria è arrivata ed è stata spettacolare!
Dopo oltre un anno di lavoro a cui
hanno partecipato tantissime donne di tutta Italia, la nostra immensa
coloratissima coperta è stata stesa
sul selciato di Piazzetta Palazzo Reale. Migliore scenografia non poteva
esserci: da un lato l’austero Palazzo
Reale, l’Arengario e dall’altro il nostro magnifico Duomo, sopra di noi il
cielo blu e sulla terra le nostre variopinte coperte!
La sfida è iniziata oltre un anno fa
e all’inizio ci è sembrata una meta
molto ambiziosa da raggiungere, ma
poi, adagio adagio, il passa parola
ha cominciato a girare per tutta Italia
e, come fosse un’unica voce, un unico filo rosso, hanno incominciato ad
arrivare quadrati in lana da ovunque.
Oltre tutto è stato un anno terribile
a causa della pandemia, che ci ha
tenuto lontani e in solitudine; quindi
questo progetto di aiuto alle donne è
servito anche per aiutare altre donne a sentirsi meno sole, lavorando a

un progetto comune, che in modo
virtuoso ci ha legato insieme con il
cuore, la mente e con le mani che
hanno lavorato.
Si è trattato infatti di un progetto
relazionale condiviso a cui hanno
partecipato migliaia di donne e anche di uomini: ciascuno sentendo
di condividere con gli altri un obiettivo comune, sapendo che ognuno
avrebbe fatto un pezzetto di strada,
per raggiungere insieme il traguardo. C’è chi ha fatto un quadrato, chi
li ha cuciti insieme con il filo rosso,
chi ha attaccato le etichette, chi li ha
trasportati, chi li ha venduti, e chi ne
ha semplicemente gioito! Insomma,
per tutti è stata una straordinaria
esperienza partecipare e condividere il progetto di Viva Vittoria.
A questo punto voglio dire, con
orgoglio, che un importante contributo è arrivato dalle donne dell’associazione Mondo Donna di Quarto
Cagnino e dalle lettrici de “Il diciotto”, che hanno risposto con entusiasmo all’appello alla partecipazione.
Personalmente ho ricevuto decine

di telefonate dalle amiche de “il diciotto”: ci siamo incontrate e, chi
con la lana chi con quadrati, hanno
sempre riempito il baule della mia
macchina!
Per concludere, l’evento è stato un
successo, sono state vendute quasi
tutte le coperte e il ricavato è stato
devoluto interamente a due associazioni milanesi che si occupano di
aiutare donne maltrattate: l’associazione di volontariato Telefono Donna
e SVS Donna aiuta Donna onlus.
Quindi, obiettivo raggiunto e grande successo di tutte noi!

sigliabile telefonare per iscrizione e
prenotazioni.
Mondo Donna - Via B. Cacciatori, 12/B 20153 Milano cell. 339 863
2322 www.mondodonna.org mondodonna@libero.it Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino

Silvana Debernardi
Il coordinamento di Mondo Donna

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

Dr. Torregrossa

Foto di Alessandra Beretta

Dr. Pistritto
Bissacco

Dr. Costantini A.

Bondi

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.
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NaturalMente, il cuore della cascina Sella Nuova torna a pulsare
Intervista di Giorgio
UbertiBaggio
a Silvia Passerini
Croce Verde
le attività svolte durante la Sagra

Cosa ti ha colpito la prima volta che sei entrata in cascina Sella
Nuova? Non capita spesso di legL’emergenza alsanitaria
dovuta
gere un’intervista
contrario.
So- al
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ci aveva tenuti
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l’intervistatore
si distanti
prendeper
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tempo.
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introdurre l’argomento
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a
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il resto.
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Baggio e, di conseguenza, avevano
Ciimpedito
sono luoghi
cuoreinche
ti a
a noi del
di essere
mezzo
chiamano,
come
un
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mine.sempre
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ospite Quest’anno,
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adesto sione
luogo)alla
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come un luogo
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come
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che rapriale hanno
fatto sì che
presenta.
Rappresenta
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mondo i
divieti
e, finalmente,
la mitica Sagra bito disponibili con grande entusiain cui
l’Uomo
era necessariamente
di Baggio
smo. a loro dignità e il ruolo che
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Natura.vedere
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la luce.di rileggere ed imiPeravuto
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essere presenti
alla
biamo
necessità
hanno
nel passato
ma tanto
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vuolavere
dire oggi.
essere
tare quella alleanza, supportati an- piùSagra
quellodiche
devono
Come
d’abitudineper
la riscoprire
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e lahadirezione
delle colorando
nostre fra ra
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piazzaeStovani
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giorno cidisostiene
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di quelle
base. Èe vero,
Cascina
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tantissimi Sella
re con
più forza
la suaa vicinanza
nei
ranno.
Le Cascine
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culturali
oltre
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di
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ma
è
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grado
di
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zioni diverse
e i la
nostri
banchi pieni di
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volontari che
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prestato
servizio
durante la
Sagra.
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palloncini verdi hanno attirato l’attenzione di grandi e piccini: accoglienza
delle
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di gadget,
Ecco,persone
questa èe cascina
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progetto
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quelgli
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– mi
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Silvia Passerini.
fertemie colpisce,
con la presenza
e
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perché costante
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di sempre.
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inclusivo
questo
di esserci; animato
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perché
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i soggetti
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questo luogoEventi
come
un’isola, oggi quel
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La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

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

www.laboratoriassociativiaforzearmate.it
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
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Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

La Sagra del Gabbiano
Domenica 16 ottobre si è svolta la
Sagra di Baggio, un momento molto
atteso, coronato da una stupenda
giornata di sole.

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

Fin dal primo mattino, una volta sistemate le nostre postazioni e
bancarelle nel cortile di via Ceriani
“L’autrice, che ha da poco com3, ci siamo resi conto dalle persone
piuto 81 anni, ci indica come affronche sono entrate a curiosare, che
tare le ultime battaglie della vita con
sarebbe stata una giornata speciaserenità. Io ho avuto il piacere di
le. Abbiamo infatti colto nella gente
conoscerla e apprezzarla negli anni
il sorriso, i saluti e la voglia di libeOttanta, ad Assisi, durante un conrarsi dai condizionamenti dovuti
vegno. Era stato pubblicato da poco
alla pandemia, e quindi partecipare
il suo libro Dalla parte delle bambiAlcuni momenti dello spettacolo realizzato
in libertà, seppur opportunamente
ne, dedicato anche all’influenza dei
nella passata edizione presso il CAM Olmi.
mascherati, ad un momento di gioia
condizionamenti sociali nella formaveramente palpabile. Abbiamo cozione del ruolo femminile nell’infanmunque messo in pratica le regole
zia.
di controllo del Green Pass ogni
qual volta qualcuno entrava al coLa Belotti
ha cavalcato
tuttie questi
Giacomo Marinini insieme a Massimo Carlet,
Claudio
Meazza
Tino
perto nella nostra sede.
anni turbolenti
con grande
capacità
Pessina (da sinistra) con la targa ricevuta
per l’impresa
compiuta:
il
di analizzare
le a mutazioni
viaggio
in
bicicletta
fino
Gibilterra
Momento veramente commodell’ambiente socioculturale e nel
vente è stato il saluto ai tre ciclisti
2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
di subito
aderiredivorato:
con offerta
per
Claudio Meazza, Massimo Carlet quindi per Claudio, Massimo e Tino, to
L’ho
parlalibera
di donne
dei vari
prodotti
esposti,la
e Tino Pessina. Sono partiti da Mi- una esperienza che oltre al valore l’acquisto
che, superati
gli 80,
affrontano
il valore
aggiunto.
lano in bicicletta arrivando a Gibil- del “perché” cimentarsi in un’av- capendone
vita con grinta,
curiosità,
determinaInfattie le
tantedipersone
molto
inte-in
terra (Tino si è fermato a Barcello- ventura così nobile ha permesso
zione
voglia
mettersi
ancora
na per un problema al ginocchio) loro di vedere una parte di mondo ressate
gioco. e attente hanno consentito
in un percorso di 2500 Km com- da un’altra angolazione. Senza di- alla nostra Associazione di ricevere
pletato nell’arco di un mese. Lo menticare la ricerca di loro stessi e in offerte
QuestoE è3.707,52.
un piccolo libro che
scopo era di raccogliere fondi per dei propri limiti. Insomma la lunga
scorre veloce; l’ho prestato a una
Situazione
dopo
consentire alla comunità alloggio pedalata si è rivelata un’esperienza
cara
amica quindi
vicina positiva
alla ‘soglia’,
periodo
in cui lein
Casa Teresa Bonfiglio (CTB) in via molto ricca sotto diversi punti di vi- un
Angela,
cheveramente
si prodigabuio,
da sempre
nostre
si sono
molto
ridotte,e
Don Gervasini 37, l’acquisto di un sta.
campoentrate
sanitario,
come
medico,
pulmino che permettesse agli ospianche lei l’ha apprezzato.
La giornata è stata scandita anti una maggior mobilità per visite,
controlli medici e non solo. La Ge- che dal concerto del maestro Bassi,
La Belotti ha aiutato noi madri
nerosità di tante… ma cosa dico, che non ha fatto mancare l’ascolto
appartenenti al periodo della contetantissime, persone ha consentito di brani di ogni genere, dal rock al
stazione culturale a non ripetere gli
molto finale
applaudito
dai racnue la percezioLo tutto
spettacolo
in teatro
la Attraverso
raccolta di l’ascolto
ben E 25.000,00.
Ve- jazz,
errori delle nostre mamme in campo
ne
di sé epossiamo
degli altri,dire:
si arriverà
a conterà
al pubblico
i vissutidal
di suociamerosi presenti,
richiamati
ramente
missione
educativo. E ora ci parla anche dalla
rendersi
maggiormente
partecipanti,
attraverso
le
no di dei
musiche
accattivanti.
E poi
compiuta!
Al riguardo, consapevoli
i tre ciclisti scuno
parte delle nonne. Del resto, è semdel
proprio
per poterlo
espridel teatro
cosa dire delle
nostre d’ombre,
bancarelle del
sono
stati sentire
festeggiati
non solo
da tecniche
pre attenta a quello che succede
mere
liberamente,
per dar voce
e movimento,
dellaabbiamo
recitazione,
dei
mercatino dove
esposto
un folto
pubblico intervenuto
e plaunella società in diversi ambiti, dal
corpo
creatività,
emozioni,
animati
e sarà
da
tantissimi
prodotti
checomposto
sono andati
dente alla
ma dagli
stessialle
ospiti
di CTB pupazzi
testamento biologico all’accanimenai
sentimenti.
poeticia eruba!
di prosa, canzoni e
veramente
che
hanno consegnato loro una testi
to terapeutico, ai “rom”, all’emargiracconti
degli
attori.
targa
ricordo
e l’espressione
pronazione, alla sofferenza adolescenIl teatro
diventa
quindi unodi struOccorre esprimere il nostro grafonda
gratitudine.
Il
loro
pedalare
ziale, alla mancanza di relazioni in
mento di crescita culturale e umana,
Ma
ora
basta
anticipazioni;
zie ai diversi volontari e volontarie
ha permesso
di di
assaporare
anche lasciamo
questo mondo di superconnessi, di
nonché
ambito
miglioramento
lavorare i nostri attori e
che si sono
prodigati nellaapreparail piacere dellaelibertà,
ma la bici dei
ha diamoci
nativi digitali. È una scrittrice che
dell’autostima
di superamento
appuntamento
giugno
zione per
dei vari
allestimenti,
attorno ai
anchepersonali
regalato un
in- 2015
insegna a sapersi divertire, a festeglimiti
di insegnamento
tutti coloro che
assistere
allo spettacolo
quali si sono formati gruppi di simdiretto: nelladivita
niente èinmai
piatto,
giare l’età che avanza inesorabile;
accettano
mettersi
gioco
in finale!
ma tutto è salite che
e discese.
E’ stata patizzanti che non hanno mancaquest’avventura,
siano persone
indica la strada per essere aperte a
con disabilità o volontari.
Federica Calza
nuove opportunità e a nuove amici-
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mentre le uscite correnti sono state
sempre presenti.
Doveroso ricordare anche per
trasparenza e ringraziamento a tutti
quanto ricavato nel dettaglio:
Banco pesca settori bimbi ed
adulti E 581,90
Dischi in vinile E 70,00
Oggettistica varia in ottimo stato
E 618,00
Libri usati di narrativa e dispense
varie E 416,17
Lavori di cucito, di ricamo e cose
belle“Michele
E 1115,00
Ferraro è un poliziotto
Info point:catapultato
libro “La nostra
anomalo,
per identità
caso in
epolizia
calendario
2022”
571,45
perché
perEquelli
della sua
Il calendario(post
è stato
da
generazione
’68 sostenuto
e ‘pre-nulla’),
una
cordata
di commercianti
Bagstudenti
senza
convinzione, di
l’univergio
cui va
nostro ringraziamento.
unil ripiego,
una possibilità
sitàa era
Pedalando
per allaunlevapulmino
come
le altre, oltre
obbligaEtoria,
120,00
per rimandare ogni decisione
Postazioneil artistica:
i negozi di via
riguardante
proprio futuro.
Ceriani nel passato e lavori natalizi
per Ilil lavoro
presepe
ospiti
nelrealizzati
pubblico dagli
doveva
rapdel
Gabbianoper
E 215,00.
presentare,
i giovani di allora, un
momento di transizione per racimoQuanta
malinconia
crepuscoloil
lare
due soldi
per poial “spaccare”
quando
pubblico
ha iniziato
a dimondo. ilCosì,
al momento
di entrare
radarsi,
la musica
a spegnersi
lentain polizia,
il protagonista
abbandona
mente,
il tutto
da smontare
ril’università
appena
iniziata. eE da
si croporre...
ma ha prevalsoperché
la sensazione
giola nell’indecisione
non sa
dicosa
averfare
contribuito
realizzazione
dopo un alla
matrimonio
fallito
die un momento
e felice. a corlavoro chegioioso
lo appassiona
Grazie
a tutti!! Gli viene data una
rente
alternata.
possibilità: riprendere l’università.
Giacomo Marinini
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 spronandolo 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 il commissariato di
giornatacon
Quarto Oggiaro siLaimpegna
è stata
scarso successo viene
risolta brilallietata
lantemente, non senza
inconvenienti
dall’orchestra
grotteschi, dal nostro
Michele
deluna
maestro
Ferraro, che sgomina
banda di
Bassi
pericolosi trafficanti di
immigrati.
Forse questo libro è “per caso”

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
novembre 2021
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AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

UN SALTO NEL PASSATO

La lavanderia di via Mario Pagano

scomparsa all’inizio degli anni Sessanta
Nelle mie ricerche sulla vecchia Milano confesso di avere cercato notizie
soprattutto in internet, filtrando i siti
che ritenevo più attendibili, di avere
usato dei libri forniti dalla mia mamma
e un po’ di memoria mia, non tanto
visiva ma incamerata attraverso i vari
discorsi di nonni e genitori.
Ho trovato sempre notizie, tranne un
caso che ha stuzzicato la mia attenzione, ma per il quale non ho trovato
scritti ma solo immagini.
Mentre cercavo altro, sono incappato in una mappa degli anni venti,
dove, in via Mario Pagano, di fronte
via Rasori, esattamente dove oggi ci
sono le scale della metropolitana, era
visibile la sagoma di un edificio indicato come lavatoio.
Ovvio che sono rimasto incuriosito
e mi sono messo a scandagliare tutti i
siti su Milano, trovandone alcuni dove
sono postate (verbo da navigante tecnologico) fotografie della Milano sparita.
Nessuna traccia di lavatoio né in via
Pagano, né in via Cherubini.
Durante la ricerca ho scoperto che
sul territorio milanese dovrebbero essere presenti ancora venti lavatoi, non
in uso ma ancora conservati, più o
meno intatti. Lavatoi intesi come pie-

IL TUO

tra obliqua dove le lavandaie appunto lavavano, lungo i corsi dei Navigli.
Fino a qui nessuno stupore, ma in via
Mario Pagano non passava il Naviglio,
bensì la ferrovia. Niente corsi d’acqua.
A questo punto scopro che con il
termine lavatoio sono indicati anche
i bagni pubblici, con docce e lavabi.
Anche questi sono una ventina, tuttora esistenti ma inutilizzati, come quello dei giardini di via Palestro. Erano,
questi locali, delle docce pubbliche,
sicuramente per i meno abbienti che
non potevano frequentare i diurni, che
erano bagni più di lusso con la presenza anche di barbieri e altri servizi,
come le dattilografe, per esempio, in
caso si avesse bisogno di dettare delle lettere o dei documenti. Il più famoso dei diurni era il Cobianchi di piazza
del Duomo, ma anche quello di piazza
Oberdan era abbastanza conosciuto,
riaperto recentemente dal FAI.
Stabilito che il nostro lavatoio di
via Pagano potesse essere un bagno
pubblico, provo una nuova ricerca
senza risultato. Poteva essere tranquillamente un bagno pubblico, ma
era chiaro che nessuno ne aveva trovato immagini. Provo a fare un sopralluogo in cerca di eventuali tombini che

FORNAIO DI FIDUCIA

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

lascino trapelare la presenza di condotti e quindi di bagni o toilette, come
a volte capita di incontrare al posto
dei vecchi vespasiani. Nulla.
Qualche giorno più tardi insistendo
con il termine lavatoio m’imbatto in
una lavanderia, quindi provo a inserire nella ricerca: “lavanderia via mario
pagano” (in fase di ricerca puoi digitare tutto minuscolo, poi lo converte):
tombola!!! O meglio… ambo, non esageriamo, in fondo ho rintracciato solo
qualche foto, nessun articolo, nessuna notizia, nessun nome.
Le fotografie reperite mostrano un
piccolo edificio scuro con finestre e
un grosso camino, quasi una ciminiera. Darebbe sì l’impressione di una
vecchia lavanderia, di quelle che gestivano quantità di panni non indifferenti. La presenza del camino potrebbe indicare che fosse una lavanderia a
vapore. Purtroppo non avendo recuperato notizie devo rimanere nell’ambito delle supposizioni.
Le foto dovrebbero risalire alla fine
degli anni 50 e mostrerebbero la lavanderia posta all’incontro tra via Mario Pagano, via Guido d’Arezzo e via
del Burchiello, dov’è oggi il parcheggio in corrispondenza con la metropolitana. In alcune si vedono chiaramente anche gli scavi della linea rossa

della metropolitana.
È interessante vedere l’evoluzione
della zona ed è facile intuire che prima del parcheggio, quindi prima degli
scavi del metro, ci fossero delle costruzioni basse che quasi sicuramente
erano piccoli laboratori artigiani.
Probabilmente la lavanderia è stata
abbattuta prima del 1964, prima dell’apertura della metropolitana.
Foto corredate con un minimo di
didascalia, ma niente notizie. Non mi
resta che chiedere aiuto a qualche lettore della zona, scrivetemi e approfondiamo.
Maurizio Mazzetti

La lavanderia scomparsa
di via Pagano
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G O Z Z O L I PA R K
MILANO

La libertà di un
acquisto privato
e la convenienza di
una cooperativa!
Gozzoli Park è un nuovo progetto
di edilizia residenziale a cura del
Consorzio Cooperativo ASEA che sorgerà
a Milano, in via Benozzo Gozzoli.
Una posizione invidiabile a pochi passi
dalla futura fermata MM1 Baggio, dalla
sede di Poste Italiane e da numerosi
esercizi commerciali.
50 unità abitative inserite in un parco
condominiale di circa 7.000 mq, con
giardini in condivisione e orti privati, e
ricche aree comuni.
E il prezzo è davvero competitivo:
aderendo alla cooperativa e diventando
parte attiva del progetto avrai la
possibilità di acquistare una casa in
classe A nel comune di Milano con costi
che vanno da 2.300 a 2.700 €/mq, per il
taglio e la posizione che desideri.

La tua nuova casa a
Baggio a partire da
2.300 € al metro
quadro.
Chi prima aderisce
avrà la priorità di scelta
sull’appartamento
e sul box!

Per saperne di più visita

GOZZO

www.gozzolipark.it

o scrivici a info@gozzolipark.it

MIL

IN RICORDO DI...

L’Aurora in lutto per la scomparsa
improvvisa di Adorni Ariodante

Sabato 6 novembre 2021 sarà una
data che non potrò più dimenticare.
Sono le 7,40 ricevo una telefonata da
Giuliana che in lacrime mi dice: “Battista ci ha lasciati”. La prima reazione è
farle forza ma mi rendo conto che forse devo fare forza a me stesso per una
notizia che non mi sarei mai aspettato
di ricevere.
Per me Batti (Adorni Ariodante)
è stato come un fratello maggiore.
Ci siamo conosciuti oltre 45 anni fa
quando, ancora ragazzo sono entrato
come socio in Aurora e lui è stato una
delle prime persone che ho conosciuto. Raccontare tutti i momenti belli e
meno belli condivisi insieme sarebbe
molto lungo ed anche molto personale, ma credo che i valori che entrambi
ci siamo scambiati sono stati costruttivi per entrambe le nostre vite.
In tutti questi anni nel nostro connubio di impegno sociale e non solo per
l’Aurora ci siamo sempre compensati.
Con la sua correttezza, la sua saggezza ma soprattutto la sua pacatezza mi
richiamava sempre per la mia foga e
il mio impeto nell’affrontare gli avvenimenti, e tutto questo ci dava un giusto
equilibrio.
Con la sua scomparsa, in Aurora, la
grande famiglia, come lui la definiva,
verrà a mancare un punto di riferimen-

to, una grande persona che ha dato
tanto a tutti quelli che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo.
Caro Batti è stato un onore, per me
conoscerti e condividere insieme un
pezzo delle nostre vite.
Grazie
Luigi Maschio

La Redazione invia sentite condoglianze alla famiglia, ricordando Battista come persona decisa, forte e
generosa, anche se apparentemente
poteva sembrare modesto. Determinante è stata la sua combattività per
raggiungere il progetto del Parco delle
Cave. L’improvvisa mancanza accresce il nostro dolore.
Roberto Rognoni

Un frassino in ricordo
di Mariarosa e Valter Pigliafreddo
Per molti anni in Aurora, i Soci meritevoli venivano commemorati dedicandogli una pianta. Poi, per evidenti
problemi di numeri, si decise di bloccare questa onorevole usanza.
Quando venne a mancare Valter
(novembre 2020) pensai che in qualche modo l’Aurora doveva ricordarlo,
non solo come Socio meritevole ma
anche come persona che per anni,
insieme a sua moglie Mariarosa, sono
stati il punto di sviluppo e di riferimento per le visite guidate. Visite per le
scolaresche e soprattutto con le Associazioni di disabili, regalando loro
giornate di svago e felicità, e all’Aurora
un “cuore” all’Associazione.
Così, in una riunione di Consiglio,
abbiamo deciso all’unanimità che,
appena superate le restrizioni Covid,
venisse messa a dimora una pianta da
dedicare a Mariarosa e Valter .
Domenica 10 ottobre, alla presenza
dei figli Gloria e Valter e tanti soci, amici e parenti, gli abbiamo dedicato un
frassino nel nostro campo giochi. La
scelta del luogo non è stata casuale,
ma voluta, perche proprio dei bambini
e delle persone meno fortunate loro
hanno fatto una missione “essergli vicini il più possibile”.
Prima Battista (Adorni Ariodante) e
poi nonno Felice (Felice Raposso) li

hanno ricordati con parole che hanno
commosso tutti i presenti.
Questo momento di ricordo ci ha
fatto prendere, come Aurora, l’impegno che non possiamo far svanire
quanto Mariarosa e Valter hanno costruito ed insegnato e dobbiamo trovare le forze, le energie e le persone
per continuare in Aurora a far vivere il
“Gruppo Visite Guidate”.
Luigi Maschio
U.P. Aurora

Agenzia La Posta Privata Nazionale

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

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

SPEDIZIONE
PACCHI
entro 24/48 ore
in tutta Italia

E-mail: lampodigiusy@gmail.com
www.postaprivatalampo.it
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Cristallo
Cinema || Teatro

La

grande
arte
al cinema
Torna una delle rassegne più apprezzate
dal pubblico del Cristallo,
con due appuntamenti imperdibili:

A 200 anni dalla morte:
10 novembre, alle ore 17.00 e 21.15

NAPOLEONE.
NEL NOME DELL’ARTE

Per celebrare la bellezza
del Parco Archeologico:
1 dicembre, alle ore 17.00 e 21.15

POMPEI. EROS E MITO

Milano

è la città protagonista del primo
appuntamento, la città che Napoleone scelse
come capitale del Regno d’Italia da lui creato
e che ospitò l’incoronazione del 1805. Per la
prima volta da allora, ascolteremo le musiche
originali composte appositamente per la cerimonia e solo di recente riscoperte nell’archivio
del Conservatorio di Milano. Con la guida eccezionale di Jeremy Irons.
Passeremo poi ad esplorare Pompei, un luogo
unico al mondo, capace di incantare ogni anno
più di 4 milioni di visitatori. A condurci attraverso le strade della città sarà Isabella Rossellini diretta dalla regia visionaria di Pappi
Corsicato. Riscopriremo i miti e le opere che
hanno ammaliato e inﬂuenzato artisti del calibro di Pablo Picasso e Wolfgang Amadeus
Mozart.
Per le scuole è possibile prenotare
proiezioni mattutine a ingresso ridotto,
scrivendo una mail a info@cristallo.net

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

www.cristallo.net

LA CASA DELLE FONTI

La “Guerra delle Cascine” alla Cascina Campi (Trenno)
e il Comitato Agricoltori di Milano

Villoresi e realizzate (grazie ai fratelli Bianchi) le prime ricerche storiche “dal basso”.

Benvenuti nel fondo fotografico
dell’archivio de Il diciotto dal quale
proviene la foto della cartolina in
omaggio questo mese agli abbonati.
Cosa sta succedendo in questa
foto? Sul finire degli anni Settanta, l’espansione urbana di Milano
avanzava rapidamente e buona
parte del patrimonio agricolo e
cascinale di proprietà pubblica,
in particolare quello ubicato nelle zone “periferiche” a sud e a
ovest, venne destinato, dal Piano
Regolatore Generale, ad attività residenziali, nell’ambito di un
massiccio “Piano Casa” messo a
punto dal Comune in stretta collaborazione con l’allora Istituto
Autonomo Case Popolari (IACP)
ora ALER. Per cercare di porre
un freno a questa folle corsa, gli
agricoltori di Milano si unirono in
un combattivo comitato, radicato sull’intero territorio comunale,
scatenando la cosiddetta “guerra
delle cascine”.
Nella nostra zona nel “Piano
Casa” furono coinvolte Sellanuova, Creta Vecchia (via Saint-Bon),
Trenno, Quarto Cagnino e Quinto

Nel 1981 venne pure ripristinata,
dopo trent’anni, la celebre e popolare Festa della Cascina.
La grande mobilitazione scatenata dagli agricoltori fece breccia
nella stampa, nel mondo politico e
nella cittadinanza riuscendo, almeno in parte, a modificare e in alcuni
casi ridurre i piani abitativi più invasivi e distruttivi.

La cartolina numero 37 della serie La Casa delle Fonti in omaggio
questo mese agli abbonati del diciotto (Foto 27 settembre 1981)
Romano (Assiano invece, pur essendo di proprietà IACP, non venne interessato ma lasciato miseramente in abbandono). In questa
opprimente minaccia, realizzata
attraverso dolorosi espropri e sintetizzabile con l’obiettivo “due milioni di abitanti” (che Milano non
raggiunse mai), prese vita il “Co-

mitato Agricoltori di Milano”.
Erano i tempi nei quali a Cascina Linterno l’agricoltore Franco
Zamboni aveva convertito l’attività
di allevamento dei bovini con una
stalla per cavalli da diporto. Non
solo, erano state sostituite le acque velenose dell’Olona (cartolina
35) con quelle del Ticino, tramite il

Ed eccoci alla foto. Da un manifesto dell’epoca, ciclostilato in
proprio, possiamo leggere: “Per
sensibilizzare la cittadinanza su
questi problemi [freno all’edilizia
residenziale, definizione di parchi
agricoli, aiuti alle aziende agricole
in difficoltà e risanamento cascine
n.d.a.] il giorno 27 settembre 1981,
nel cortile della Azienda Agricola
Campi di Trenno via Rizzardi n. 15
– incontro – festa. Tutti gli interessati possono partecipare”.
Testi a cura di Giorgio Uberti,
con la collaborazione storica
di Angelo e Gianni Bianchi

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’angolo dell’Avvocato

L’assicurazione del Comune di Milano che risarcisce i residenti ultrasettantenni
Normalmente si è consapevoli
del fatto che vi siano assicurazioni
o comunque rapporti obbligatori
che, più o meno obbligatori per
Legge, impongono il risarcimento
di determinati soggetti coinvolti in
avvenimenti dannosi. Basti pensare, per esempio, alle responsabilità obbligatorie nella circolazione di autovetture che copre i
danni cagionati a soggetti terzi e
ai soggetti trasportati sul proprio
mezzo.

da documentare esibendo copia
di un documento formale certificante il reddito personale (modello Cud, Inps, ecc.).

costituzione di parte civile contro gli autori di reato con un valore massimo rimborsabile di E
500,00; le spese sostenute per
rifare i documenti e per l’acquisto
Inoltre, viene richiesto che, per di effetti personali, quali occhiali
l’evento avvenuto (furti, rapine, da vista, cellulare, etc. che risulscippi, scassi e truffe) sia stata tano essere stati sottratti a seguipresentata regolare denuncia alle to di furto, rapina o scippo fino,
Forze dell’Ordine entro e non oltre però, ad un valore massimo di E
15 giorni dai fatti.
500,00. Vengono altresì ritenute
rimborsabili anche le somme di
In ultimo, al fine di verificare denaro a seguito dei reati di furl’entità dei danni e la risarcibilità, to, rapina, scippo e truffa fino ad
Nell’ottica di proteggere i citta- viene richiesto che il danneggiato un massimo di E 500,00, le spedini anziani, ritenuti soggetti più alleghi la documentazione ineren- se di manodopera di artigiani inPAG_1-24:Layout
16:02 Pagina 11 situazioni, il
fragili 1in02/10/14
determinate
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costituirsi parte civile danneggiata in un procedimento penale.
Ebbene, a seguito della denuncia
presentata, nei casi più gravi, la
Forza Pubblica avvisa la Procura
affinchè venga aperto un procedimento penale a carico del soggetto responsabile dei fatti (furti,
rapine, scippi, scassi e truffe). Il
procedimento penale vede, quindi coinvolti lo Stato (nella figura
del Pubblico Ministero) contro il
responsabile del reato. Il soggetto danneggiato, invece, non ha
nessun obbligo di partecipare al
processo ma se intende richiedere al Giudice Penale un risarcimento per il danno subito, dovrà
– con l’assistenza di un avvocato
– costituirsi nel giudizio penale in
corso.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
L’avvocato risponde. Invia la tua
domanda al seguente indirizzo mail:
info@studiolegalemotzo.it. L’argomento segnalato potrebbe essere
trattato nel prossimo articolo.
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LA CASA
CHE CERCHI
NON C’È?
COSTRUIRLA
INSIEME
CONVIENE.
Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®,
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo:
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e
preparati a vivere nella casa che cercavi.

Taggia 15
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