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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Scopri gli articoli del diciotto online presenti in
esclusiva sul nostro nuovo sito www.ildiciotto.it

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

La premiazione di 
“Raccontaci 
una foto” avverrà 
il 16 ottobre

 (pag. 3) 

Il 16 ottobre sarà
inaugurata la 35a 
ceramica parietale 
dedicata a Forlanini

(pag. 2) 

DA BAGGIO ALLE COLONNE D’ERCOLE IN BICICLETTA
(pag. 5)
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Il progetto ceramiche parietali del diciotto:
il 16 ottobre sarà inaugurata la 35a ceramica dedicata a Enrico Forlanini

Nel 2004 ebbe inizio il nostro 
progetto relativo alle ceramiche 
parietali: “Baggio – Dalle Cascine 
alle Fabbriche – La storia dei con-
tadini che divennero operai e di un 
Paese trasformato in Periferia”.

Con impegno frequentammo ar-
chivi storici, scoprendo la storia di 
questa parte di Milano. 

Oltre agli articoli sul mensile, 
con il materiale raccolto orga-
nizzammo serate a tema e pub-
blicammo una serie di quaderni, 
destinati ai nostri abbonati e alle 
biblioteche scolastiche.

Iniziammo inoltre a fantasticare, 
ricercando un mezzo nuovo, per 
raccontare la storia della periferia 
ovest, un mezzo più semplice e 
immediato del cartaceo che per-
mettesse di raggiungere più per-
sone; si pensò ai murales, favoriti 
da un’evoluzione tecnica  che offre 
nuovi colori, con i quali si realizza-
no immagini di grandi dimensioni, 
resistenti alle intemperie.

Il murales ci sembrò troppo in-
vasivo: cercavamo una risoluzione 
piccola, colorata, armoniosa, arti-
stica.

Si decise per la ceramica o ma-
iolica.

Chiudendo gli occhi vedevamo 
i racconti prendere vita sulle pa-
reti esterne delle case: una signo-
ra passa e guarda con sorpresa 
la ceramica, una seconda, nello 
stesso posto, passa e non si ac-
corge della ceramica.

Due anziani discutono animosa-
mene, con alle spalle una cerami-
ca; passa un bambino li osserva e 
la ceramica  entra nel suo sguar-
do. Riusciremo, raccontando, a 
regalare qualcosa di bello?

In diciassette anni abbiamo col-
locato 34 ceramiche parietali. 

Con l’invito a proseguire nel 
progetto, ci sono pervenuti tantis-
simi incoraggiamenti. Una anziana 
signora mi avvertì che periodica-
mente pulisce con una straccetto 
tutte le ceramiche vicine alla sua 
abitazione. La ringraziai pregando 
di non usare detersivi... “va benis-
simo lo straccio o un piumino per 
la polvere”. 

Con che volto soddisfatto mi 
raccontò del suo impegno!

Altra conferma: a oggi le cera-
miche non sono state oggetto di 
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vandalismi. Siamo felicissimi per 
questo totale rispetto.

Ogni ceramica raccoglie in sé 
due aspetti: uno palese, il rac-
conto di un episodio della sto-
ria di Baggio, mentre l’altro, non 
visibile dal pubblico, riguarda la 
progettazione, la condivisione, la 
ricerca della copertura dei costi, 
le autorizzazioni, il rapporto con le 
fornaci, i ceramografi, la tensione 
per eventuali rotture, la messa a 
parete e la ricerca del collante più 
idoneo.

La parte già realizzata del pro-
getto ha richiesto molte trasferte, 
la partecipazione a convegni, l’in-
contro con assessori e con i rap-
presentanti della Società Italiana 
città della ceramica. Tante parole, 
per trovare la risoluzione. Trasfer-
te a Faenza più volte, Brisighel-
la, Roma, Salerno, Caltagirone, 
Montelupo Fiorentino, Bologna e 
soprattutto a Lodi “dove le nostre 
macchine si dirigono quasi auto-
maticamente!”. 

Per il racconto della 35a cera-
mica parietale, abbiamo scelto un 
fornitore di Nodica in provincia di 
Pisa.

Sarà un mosaico composto con 
mattonelle di gres porcellanato lu-
cide 20x20 per esterni. Le prove di 
laboratorio dovranno confermare 
la solidità dei colori alla luce e la 
resistenza all’impatto, al gelo, agli 
sbalzi termici.

Mentre scrivo queste note, non 
conosciamo ancora il programma 
del Municipio 7 per la Sagra di 
Baggio 2021. 

La nuova ceramica, dedicata 
a Enrico Forlanini, ricorda la sua 
presenza nell’Aerodromo di Bag-
gio con un hangar-officina per la 
costruzione di dirigibili.

La cerimonia per l’inaugurazio-
ne avverrà il 16 ottobre, secondo 
le regole dettate dal Covid 19, alle 
ore 10 con un raduno presso il 
Gabbiano e un successivo trasfe-
rimento in piazza Cesare Stovani, 
per la posa, da parte dei ragazzi 
dell’Istituto Einaudi-Pascoli, di 

una corona a tutti i caduti che il 
monumento ricorda.

Sarà presente una banda civica 
con archi e fiati.

Come tradizione, rivolti al monu-
mento, rivolgeremo un pensiero a 
due persone a noi care, morte nel 
corso dell’anno: Daniela Balocco e  
Renata Gostoli.

Ci trasferiremo in via Pistoia 
dove si svolgerà la cerimonia per 
l’inaugurazione della ceramica.

I ragazzi leggeranno testimo-
nianze di Forlanini e di Nobile.

Musica, canti e tanta allegria.
La conclusione è prevista per le 

ore 11,30.
Rispettando i limiti imposti dal 

Covid19, per le iniziative all’aperto, 
vi aspettiamo numerosi. Attendia-
mo particolarmente i vostri ragaz-
zi.

Una brochure sarà distribuita ai 
presenti: nell’impaginato impor-
tanti notizie su Enrico Forlanini e il 
“percorso dell’anima” che riporta 
dove trovare le 35 ceramiche col-
locate fra le vie di Baggio.

Roberto Rognoni

Il sentiero dell’anima: le 34 ceramiche collocate per le vie di Baggio
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LEGENDA

• I numeri riportati sulle ceramiche 
corrispondono all’ordine cronologico 
nel quale si sono svolti gli episodi
raffigurati: titoli, date e autori sono 
riportati a pagina 7.

* L’asterisco indica il luogo dove sorge 
l’antica chiesa di Sant’Apollinare con
il suo campanile del X secolo
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• I numeri riportati 
sulle ceramiche 
corrispondono 
all’ordine
cronologico
nel quale si sono 
svolti gli
episodi
raffigurati.

* La 35a

ceramica
parietale
dedicata a
Enrico Forlanini
sarà collocata
in via Pistoia
angolo via
Ceriani

* L’asterisco indica 
il luogo dove sorge 
l’antica chiesa di 
Sant’Apollinare con 
il suo campanile del 
X secolo

Nel
fotomontaggio
si può
comprendere 
l’aspetto
della nuova
ceramica
parietale
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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I risultati delle elezioni 2021
nel Municipio 7

Cambio di maggioranza politica 
al Municipio 7. Il voto del 3 e 4 ot-
tobre ha infatti visto la vittoria della 
candidata presidente del centrosi-
nistra Silvia Fossati con 31.747 voti 
pari al 53,47% staccando di quasi 
15 punti percentuali il candidato di 
centrodestra Simone Orlandi che 
con 22.038 voti si ferma al 37,12%. 
Molto lontani gli altri candidati pre-
sidenti: Carmine Delfino M5s (1.941 
voti 3,27%), Vito Salvatorelli Lista 
Paragone (1.803 voti 3,04%), Luigi 
Crepaldi Lista Mariani (1.265 voti 
2,13%), Carla Debernardi socialisti 
(382 voti 0,64%) e Andrea Cavalleri 
Milano inizia qui (195 voti 0,33%). Al 
momento in cui andiamo in stampa 
non si conosce ancora l’assegna-
zione dei seggi in Cascina Monaste-
ro, sede del Municipio 7, ma si co-
noscono i risultati delle singole liste 
che vedono al primo posto il Pd con 
il 28,62%, seguito da Forza Italia 
che si ferma al 13,56% superando 
però la Lega che è al 12,38%, a sua 
volta tallonata dalla Lista Sala e da 
Fdi entrambi all’11,69%. Seguono i 
Riformisti al 5,82%, Verdi al 5,60%, 
M5s al 3,32%, mentre le altre liste 
restano sotto il 3% dei consensi.

Se dunque la maggioranza al 
Municipio 7 torna ad essere dello 
stesso colore di quella di Palazzo 
Marino, dove il sindaco Beppe Sala 
è stato riconfermato con il 57,73% 
dei voti, bisogna sottolineare il dato 
sull’affluenza alle urne che ha visto 
un sensibile calo attestandosi nella 
nostra zona al 47,51%: vuol dire che 
nei 165 seggi elettorali del nostro 
Municipio si sono recati a votare 
61.637 elettori sui 128.985 aventi di-
ritto. Un dato che le forze politiche 
dovranno analizzare, anche se alla 
vigilia in molti davano per sicura la 
riconferma di Sala. 

Al di là del dato dei votanti, ora 
Palazzo Marino e i nove Municipi 
(in tutti hanno vinto i candidati del 
centrosinistra) dovranno affrontare 
sfide importanti per la città e per le 
singole zone, come nel nostro caso 
il prolungamento della metropolitana 
fino a Baggio, il futuro dello stadio 
Meazza-San Siro, la riqualificazione 
dell’ex Istituto Marchiondi e il so-
stegno alle associazioni, per citare 
qualche tema.

Enrico Lenzi

Il Premio di scrittura “Raccontaci una foto” 
sarà assegnato durante la Sagra di Baggio  

AUDIA

LORIA

Nella scheda BLU scrivi:

al Consiglio Comunale  

OLIVIERO
CALVI
al Consiglio Municipale 7

Nella scheda VERDE scrivi:

Sono stati individuati i temi cardine della nostra azione, legati alla rigenerazione urbana, alla
sanità pubblica territoriale e di prossimità, scuola, alla casa, alle politiche del mondo del lavoro alla partecipazione attiva
dei cittadini
La rigenerazione Urbana, riguarda, aree edifici, azioni per ridurre il consumo del suolo, migliorare la qualità funzionale,
ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti;
un insieme di interventi urbanistici – edilizi e di iniziative sociali, edifici scolastici, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente
costruito, il recupero delle aree degradate. Sul territorio del Comune di Milano da tempo sono in corso interventi di
questa natura, altri a breve inizieranno i lavori, di recente sono stati approvati ulteriori progetti. E’ importante che queste
positive scelte vadano avanti nei prossimi cinque anni con la rielezione di Giuseppe Sala.
 
Sanità Pubblica.
Oggi più che mai urge un benessere universale. Le nuove offerte di conoscenza sulla salute e di comunicazione prodotte dal salto
tecnologico e della globalizzazione seguono le strade del mercato e ci allontanano dall’idea di un benessere condiviso e accessibile.
Chi ha più risorse economiche ha più  accesso ai servizi, e chi non ha risorse rischia di star fuori da quegli stessi sistemi pubblici che
diventano comunque più costosi. Pensando alla sanità, occorre invertire la tendenza al disinvestimento pubblico, orientare il
sistema verso la medicina di prossimità e territoriale, promuovere l’integrazione sociosanitaria a partire dalle politiche per la non
autosufficienza e contrastare un modello centrato sull’ aziendalizzazione ospedaliera lontana dai bisogni della comunità

il mio impegno per una città bella, inclusiva, sostenibile, partecipata
Laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, lavoro presso la Questura di Milano e insegno ICT in Università
Cattolica dove collaboro anche sugli insegnamenti di Informatica giuridica e di Processo telematico. Sono nata in
Calabria, ma devo la mia formazione a Milano. Dopo dieci anni trascorsi come consigliera ad occuparmi del
Municipio 5 in cui vivo, ora vorrei cercare di prendere parte ai processi di governo della città nella sua interezza.
Non è una sfida facile, ma tenacia, perseveranza e passione, uniti alla fiducia di chi vorrà sostenermi, possono fare
la differenza. A questa città devo molto, per questa città voglio impegnarmi perché nel segno della continuità
innovativa delle ultime amministrazioni, sia sempre più bella, inclusiva, sostenibile, partecipata, sia sempre più
Milano

 Sono Marco Loria, ho 25 anni. Sono cresciuto a Caccuri, in Calabria. Ho studiato Giurisprudenza a Milano, in
Statale, dove per tutto il corso dei miei studi ho rappresentato le studentesse e gli studenti e partecipato alla
crescita politica e culturale dell'Università. Oggi mi occupo di diritto del lavoro, oltre ad assistere decine di start-up
innovative in ogni loro fase. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Milano con la Lista Sala perché
ambientalismo, giustizia sociale e innovazione sono il futuro di Milano e dell'Europa, e perché la mia generazione
vuole esserne parte.

PER IL MUNICIPIO
Vi invitiamo a votare  per la lista "Beppe Sala Sindaco" con la

preferenza a  per i nostri candidati Ivana Oliviero e Daniele Calvi, 
a sostegno della candidata Presidente di Municipio Silvia Fossati.

Sono Ivana Oliviero e ho 46 anni. Nata e cresciuta a Milano, dove attualmente vivo, ho iniziato a lavorare presto e,
dopo aver maturato una considerevole esperienza nel settore legale, ho intrapreso il percorso Accademico
studiando Giurisprudenza in Statale, senza esercitare la professione. Oggi sono impiegata come para legale in
uno studio che si occupa, prevalentemente, di diritto penale. Impegnata nelle attività sociali, più che politiche,
partecipo alle iniziative del Municipio 7, nel quale ho deciso di candidarmi come Consigliere Municipio 7 con la
Lista Sala, per dare il mio contributo ai temi che mi stanno più a cuore: ambiente, lavoro e innovazione sociale.

Daniele Calvi, 67 anni, sposato, due figlie. Laureato in Lettere. Docente di Scuola Media Superiore, in pensione dal
2019. Ha ricoperto incarichi di Vicepreside, Coordinatore di Succursale e Responsabile del Piano dell'Offerta
Formativa. E' stato membro del Consiglio d’Istituto e della RSU. Collabora con agenzie di stampa specializzate nella
realizzazione di periodici e pubblicazioni di enti locali. Autore di manuali e antologie scolastiche, ha scritto e
pubblicato anche alcuni testi di storia locale e saggi storici sulla Prima Guerra mondiale. "Nella mia lunga attività
d'insegnante, ho accompagnato intere generazioni di studentesse e di studenti verso il futuro senza mai perdere
fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore lavoro, della casa, del diritto alla salute, impegnandomi, a
livello locale, nel Comitato per la salvaguardia e la riqualificazione dei giardini di Piazza Irnerio".

Silvia Fossati, 
Candidata Presidente Municipio 7 

 

il coordinamento metropolitano MDP articolo UNO insieme ai propri iscritti hanno deciso
di sostenere la lista “Beppe Sala Sindaco” alle prossime elezioni amministrative milanesi,
previste per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, sostenendo le candidature in Consiglio
Comunale di Lucia Audia e Marco Loria.

 PER IL COMUNE
 il 3 e 4 ottobre vi invitiamo a votare per la lista "Beppe Sala Sindaco" con la preferenza a Lucia Audia

e Marco Loria per il Consiglio Comunale (scheda Blu), 

LUCIA AUDIA

MARCO LORIA

DANIELE CALVI

IVANA OLIVIERO

Silvia Fossati neoeletta Presidente del Municipio 7 

Sembra ormai scongiurato il 
rischio che la 395a edizione della 
Sagra di Baggio possa essere an-
nullata per il secondo anno di fila. 
A fomentare l’incertezza fino a 
pochi giorni fa aveva contribuito il 
timore del diffondersi delle varian-
ti del Covid-19 e la concomitanza 
con l’eventuale ballottaggio delle 
elezioni amministrative. Fugato 
ogni dubbio la Sagra si svolgerà 
invece regolarmente nel rispetto 
della normativa sanitaria vigente. 

 
Due sono le iniziative che la Co-

operativa il diciotto ha organizza-
to per il 16 ottobre, il sabato che 
precede la Sagra.  

Alle ore 10 del mattino dalla 
sede dell’associazione Il Gabbia-
no partirà il corteo che culminerà 
con l’inaugurazione della 35a ce-
ramica parietale dedicata a Enri-
co Forlanini e all’aerodromo per 
dirigibili Remo La Valle [N.d.R. 
Roberto Rognoni, presidente del-
la Cooperativa il diciotto, ha dedi-
cato all’evento un articolo a pagi-
na 2 di questo mensile]. 

Nel pomeriggio, alle ore 17, nel-
la Chiesa vecchia di Sant’Apol-
linare si svolgerà la cerimonia di 
consegna degli attestati di par-
tecipazione al Premio di scrittura 
creativa “Raccontaci una foto” 
organizzato in collaborazione con 
l’associazione culturale La Gine-
stra. Alcuni dei racconti e delle 
poesie dei partecipanti verranno 
letti pubblicamente da Elisa Ca-

vallo, speaker e doppiatrice pro-
fessionista. 

Per ognuna delle tre catego-
rie previste – poesia, prosa over 
14 e prosa under 14 – la giuria 
del Premio letterario proclamerà 
un vincitore che vedrà la propria 
opera pubblicata nell’edizione a 
stampa del mensile il diciotto di 
novembre o dicembre 2021. Nel 
corso dell’evento la giuria procla-
merà anche un vincitore assoluto, 
a prescindere dalla categoria, al 
quale verrà donata la foto scelta 
come ispirazione per la propria 
opera, rielaborata con la tecnica 
della pittura digitale dall’artista 
Daniela Cavallo. Le cinque foto-
grafie rielaborate dall’artista sono 
attualmente esposte presso la li-
breria Linea di Confine in via Ce-
riani 20. 

L’accesso alla chiesa di Sant’A-
pollinare sarà consentito fino a 
esaurimento dei posti disponibili nel 
rispetto delle normative sanitarie. 

 
Marco Peruffo 

 
NdR Chi volesse venire a
rinnovare l’abbonamento

al diciotto, a sottoscriverne uno 
nuovo o anche soltanto a

conoscere alcuni membri della 
nostra Redazione lo potrà fare
domenica 17 ottobre presso il
nostro gazebo collocato a due 

passi dalla Chiesa Vecchia di 
Sant’Apollinare in via Ceriani. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Pic nic al Parco,
2021
Foto dell’archivio 
de “il diciotto”
rielaborata 
dall’artista
Daniela Cavallo
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Il giorno (simbolico) che ha se-
gnato l’arrivo della Piazza d’Armi a 
Baggio è stato il 27 maggio 1910. 
Il consiglio comunale di Milano era 
riunito a Palazzo Marino. L’ordine 
del giorno prevedeva la presen-
tazione da parte degli ingegneri 
Pavia e Masera di un nuovo piano 
regolatore. Tra le novità era stato 
previsto un nuovo spostamento 
per l’area riservata alle esercita-
zioni militari in un terreno agricolo 
posto ai margini dell’allora comu-
ne di Milano, proprio al confine 
con il comune di Baggio. Anche il 
comune di Baggio era stato coin-
volto nella questione dell’arrivo 
della “Nuova Piazza d’Armi” e nel 
Consiglio Comunale, riunito il 10 
giugno 1909 nella palazzina che 
oggi si affaccia su piazza Stovani, 
era stata approvata la cessione di 
alcuni terreni al comune di Milano. 

Ad arrivare a Baggio, prima an-
cora dell’esercito e della caser-
ma, furono però i capannoni della 
Società Anonima “Leonardo da 
Vinci” costituita a Roma nel 1907 
dall’ingegnere milanese Enrico 
Forlanini. Questi possedeva già 
un hangar-officina a Crescenzago 
all’interno del quale conduceva 
esperimenti di volo con il dirigibile. 
Il primo dei suoi modelli, il Leonar-
do da Vinci, fece il primo volo uffi-
ciale il 27 novembre 1909 e rimase 
operativo fino al primo febbraio 
1910 quando rimase danneggiato 
in un incidente di volo. Con i fondi 
raccolti da una sottoscrizione pub-
blica, sostenuta dall’entusiasmo 
popolare, il Ministero della Guerra, 
interessato alle applicazioni militari 
del dirigibile, fornì a Enrico Forla-
nini aiuti e mezzi per costruire un 
vero e proprio aeroscalo militare in 
quell’area che il comune di Baggio 
aveva appena ceduto al comune di 
Milano.

Tra il 1912 e il 1913 l’hangar-of-
ficina di Crescenzago fu smonta-
to e ricollocato a nord di questa 
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nuova area e a questo si aggiunse 
l’hangar dell’A.R.I.A. (Attilio Ranza 
Industria Aerostatica) proveniente 
da Villapizzone. Il nuovo aerodro-
mo predisposto dal Ministero del-
la Guerra e la nuova officina del-
la «Leonardo da Vinci» erano già 
operativi i primi giorni dell’agosto 
del 1913. Immediatamente inizia-
rono i lavori per la costruzione del 
secondo dirigibile dell’ingegnere 
Forlanini, il Città di Milano, il cui 
battesimo ebbe luogo il 21 dicem-
bre 1913 nel corso di una solenne 
manifestazione al vicino ippodro-
mo di San Siro.

A partire dal 1914 l’aerodromo, 
collocato nella categoria di «aero-
porto di tappa per dirigibili in ar-
mamento ridotto» era operativo. 
L’anno successivo l’Italia entrò 
nella Prima guerra mondiale e l’ae-
rodromo di Baggio fu inserito nelle 
mappe del Ministero della Guerra 
come uno dei «Campi d’atterrag-
gio» della rotta aerea Torino-Por-
denone. Negli anni successivi 
alla Grande Guerra, l’aerodromo 
di Baggio, compreso nella nuova 
Piazza d’Armi e coinvolto nelle 
operazioni belliche, fu intitolato 
al capitano dirigibilista Remo La 
Valle morto in combattimento il 23 
luglio 1917, in seguito alla caduta 
in mare del dirigibile su cui volava. 

Il 29 agosto 1923, il presidente 
del consiglio Benito Mussolini, in 
un colloquio con il re Vittorio Ema-
nuele III, giustificava l’annessione 
del comune di Baggio in Milano 
proprio in funzione della neces-
sità di gestire lo sviluppo urbano 
legato alla presenza dell’aerodro-
mo. L’aerodromo militare Remo la 
Valle collocato nella nuova Piazza 
d’Armi e la “Leonardo da Vinci” 
dell’ingegner Forlanini, da realtà 
strategiche ma periferiche, si tro-
varono così perfettamente inserite 
nel territorio comunale di Milano. 
Pochi anni dopo, nel 1926, Enri-
co Forlanini acquistò un altro ap-
pezzamento di terreno nel quale 

costruì un terzo hangar. Proprio 
da questo luogo, il 15 aprile 1928, 
decollò il dirigibile Italia guidato 
dal generale Umberto Nobile. Una 
sfortunata missione che verrà ri-
cordata per una tenda rossa che 
permise ai superstiti dell’equipag-
gio di sopravvivere per quasi due 
mesi sul pack artico su cui era 
precipitato il dirigibile. 

L’11 giugno 1931, nell’aerodro-
mo di Baggio, si svolse il battesi-
mo dell’ultimo dei grandi dirigibili, 
il cui completamento, fu dovuto a 
Guido Forlanini, dopo la morte di 
suo padre Enrico. Questo dirigibi-
le però non fu mai utilizzato e finì 
per essere smantellato. Così, nella 
prima metà degli anni Trenta, tutta 
la superficie di volo fu dismessa e 
tutte le attività legate all’aeronauti-
ca furono dirottate definitivamente 
sull’aerodromo di Taliedo e, dal 
21 ottobre 1937, sull’aeroporto di 
Linate, dedicato ancora oggi alla 
memoria del grande Enrico For-
lanini. La Piazza d’Armi, perfet-
tamente inserita nel territorio del 
Comune di Milano, ma utilizzata 
fino a quel momento esclusiva-
mente per scopi aeronautici, con 
l’arrivo della Caserma e dell’Ospe-
dale Militare, stava per subire una 
nuova rinascita. 

Giorgio Uberti

La Piazza d’Armi di Baggio
I dirigibili di Enrico Forlanini e la Società “Leonardo da Vinci”

11 giugno 1931: 
in un filmato
dell’Istituto 
Luce assistiamo 
all’inaugurazione 
dell’ultimo grande 
dirigibile dedicato 
alla memoria di 
Enrico Forlanini. 
Siamo all’interno 
di uno dei due 
capannoni della 
Leonardo
da Vinci.

Fotografia del 
1913-1914 in cui 
si possono vedere 
i due capannoni 
(uno arrivava da 
Villapizzone l’altro 
da Crescenzago) 
della Leonardo da 
Vinci fatti montare 
da Enrico Forlani-
ni grazie al Regio 
Esercito sulla nuo-
va Piazza d’Armi di 
Baggio. 

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it
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Claudio Meazza, Massimo Carlet 
e Tino Pessina sono tre amici e han-
no avuto una splendida idea: rag-
giungere le colonne d’Ercole sulla 
due ruote e chiedere ai baggesi (e 
non solo) di finanziare il loro sforzo 
con un centesimo a chilometro.

L’obiettivo della raccolta fondi è 
l’acquisto di un pullmino usato per 
regalare un po’ di autonomia di mo-
vimento agli ospiti di Casa Teresa 
Bonfiglio [NdR: seconda comunità 
alloggio del Gabbiano inaugurata 
nel 2019] per andare a fare una vi-
sita, per andare in vacanza, per una 
gita fuori porta la domenica. A conti 
fatti, essendo i km 2500, si tratte-
rebbe di 25 euro... ma è un’indica-
zione. La partecipazione può essere 
anche inferiore, se qualcuno non 
può permettersi quella cifra.

Al momento in cui scriviamo i tre 
hanno superato la Camargue, nel 
sud della Francia, e si dirigono spe-
diti, nonostante il Mistral si diverta 
a soffiare contro, verso il confine 
spagnolo. Per il momento ci limi-
tiamo a un racconto fotografico di 
alcune delle tappe, ma nel numero 
di novembre contiamo di entrare più 
nei dettagli. Il loro rientro è previsto 
per la metà di ottobre. Sul sito del 
Gabbiano e sulla pagina facebook è 
comunque disponibile il loro diario 
quotidiano: dalla partenza (mercole-
dì 8 settembre da via Don Gervasini) 
a oggi. C’è anche il servizio del TG1 
delle 20 (sì, avete capito bene!) di 
domenica 20 settembre. Guardate, 
guardate…

Chi vuole partecipare può fare la 
propria donazione all’Associazione 
Il Gabbiano – Noi come gli altri, Iban 
IT44J0306909606100000117955 o 
attraverso il tasto “Dona ora” sul sito 
www.gabbiano.org. Ma non dimen-
ticate la causale: “pedalare per un 
pullmino”. Grazie a tutti in anticipo.

Giampiero Remondini

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

Speriamo che quest’anno ri-
prenda la sagra di Baggio. Tutta-
via in caso fosse annullata,  l’as-
sociazione Il Gabbiano, la terza 
domenica di ottobre, sarà co-
munque  presente e aprirà il suo 
cortile in via Ceriani 3. Tra i vari 
oggetti che potrete trovare: lavori 
di cucito e di ricamo, libri usati in 
ottimo stato, oggetti vari e rari,  il 
nostro libro “Voci dal Gabbiano – 
la nostra identità”. Troverete an-
che il calendario 2022 dal titolo 
ritorno alla A-NORMALITA’

Doveroso fin d’ora ringraziare 
la cordata di commercianti che 
col proprio contributo hanno 
consentito la realizzazione del 
Calendario e precisamente: Ri-
storante Fa Balà l’Oeucc in via Pi-
stoia 19, Trattoria la Belle Epoque 
in via Ceriani 26, Libreria Linea di 
Confine in via Ceriani 20, Abbi-
gliamento casalinghi Zamperoni 
in via delle Forze Armate 386, 
Pasticceria Carta da Zucchero in 
via Ceriani 13, Copisteria 2BMe-
dia in via Cabella 12, Erboristeria 
Erba Luna in via delle Forze Ar-
mate 376, Soanto Massage in via 
delle Forze Armate 402, Spazio 
Urbano Immobiliarein via delle 
Forze Armate 348, Immobiliare 
Baggio in via delle Forze Armate 
393, Dada Bar in via delle For-
ze Armate 410, Libreria Mariclò 
in via Gianella 21, Parrucchiera 
Linea Giovane in via delle Forze 
Armate 393/A, Birreria Hopduvel 
in via Broggini 4, Erboristeria De 
Rerum Natura in via delle Forze 
Armate 397 e 401, Confetteria 
Dossena in piazza Sant’Apollina-
re 4, Panetteria La Puccia in via 
Gianella 1, Copisteria Reprorex 
in via Alunno 4.

Grazie per la vostra disponibi-
lità.

Giacomo Marinini

La Sagra
del Gabbiano

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

Da Baggio a Gibilterra in bicicletta per solidarietà

Meravigliosa Camargue

Verso Cap d’Agde,
in Occitania.

Tino Pessina, Massimo Carlet e Claudio Meazza (da sinistra a
destra) immortalati con le loro biciclette davanti alla sede

del Gabbiano in via Ceriani           
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Quest’anno alcuni nostri volontari 
hanno deciso di aderire all’esperien-
za della Vacanza Volontariato. L’e-
sperienza della vacanza volontariato 
costituisce da sempre un’ottima op-
portunità per visitare altre realtà terri-
toriali e fare conoscenza con altri vo-
lontari che come noi prestano servizio 
in emergenza, sia fare conoscenza 
con tipologie d’intervento tipiche del 
luogo ospitante. Sicuramente un mo-
mento formativo importante da per-
correre almeno una volta nella vita.

Abbiamo chiesto a chi ha aderito 
di raccontarci come abbia vissuto 
questo “modo diverso” di fare l’esta-
te e cos’abbiano portato a casa da 
quest’esperienza.

Olga e Rosa Maria hanno prestato 
servizio presso la Croce Verde di Villa 
Rosa di Martinsicuro in provincia di 
Teramo, in Abruzzo. “Desideravo fare 
l’esperienza vacanza volontariato già 
da due anni”, dice Rosa Maria, “ma il 
Covid ha bloccato tutto. Finalmente 
quest’estate è stato possibile farla. Io 
sono andata via con Olga: siamo par-
tite con entusiasmo, tanta curiosità 
di vedere come si lavorava in un’altra 
Regione e in un’altra associazione; 
ma non nego che avessimo anche 
un po’ di apprensione nei confronti di 
quello che ci aspettava. Invece, siamo 
state accolte in modo più che caloro-
so e ci siamo subito ambientate sia 

Croce Verde Baggio
Le Vacanze Volontariato: “un’esperienza bella e costruttiva”

coi volontari che coi dipendenti della 
Croce Verde Villa Rosa. Ci siamo date 
tempestivamente da fare e visionan-
do l’ambulanza abbiamo notato che 
erano allestite in modo un po’ diver-
so: però, con l’aiuto dei ragazzi che ci 
hanno illustrato tutte le differenze, ci 
siamo sentite subito a nostro agio e 
abbiamo potuto prendere confidenza 
col mezzo in tutta tranquillità. Fin dalla 
prima uscita abbiamo notato una dif-
ferenza importante nella gestione del 
servizio: da noi i ruoli di autista, capo 
servizio, terzo, ecc. sono rigorosi e 
ben distinti; da loro, invece, l‘equipag-
gio lavora alla pari e collaborano tutti 
allo stesso livello, e questo permette 
molta intercambiabilità. Le distanze 
territoriali da coprire sono più lunghe 
e per questo, se necessario, vengo-

no organizzati dei rendez-vous con i 
medici 118. Un’esperienza bella e co-
struttiva, assolutamente da fare!”. 

Per Marco, un altro volontario: “E’ 
stata una vacanza positiva. Sul piano 
tecnico ho ricevuto molto da quest’e-
sperienza perché ho avuto modo di 
confrontarmi con le diverse modalità 
di approccio ai servizi. Sono stato ar-
ricchito anche dal punto di vista uma-
no, grazie alla grande disponibilità dei 
volontari dell’associazione ospite che 
mi hanno subito accolto e fatto sentire 
completamente inserito nel gruppo”.

Beppe, Francesca e Claudio, inve-
ce, l’anno scorso hanno prestato ser-
vizio presso la Croce Azzurra di Cala 
Gonone, in Sardegna. “E’ stata un’i-

dea di Maurizio (un altro volontario)”, 
dice Beppe. “A febbraio/marzo abbia-
mo fatto una mini-vacanza là, girando 
da Nord a Sud per trovare un’associa-
zione che ci ospitasse e abbiamo tro-
vato Cala Gonone; così ad agosto io e 
gli altri siamo partiti per questa nuova 
esperienza. Fin dal primo giorno ab-
biamo notato le differenze: ad esem-
pio lì la somministrazione di ossigeno, 
cosa per noi abituale, è considerata 
una manovra invasiva e, in caso di pa-
ziente con respiro difficoltoso, bisogna 
prima contattare la Centrale Operativa 
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di Villa Rosa di
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Associazione Mondo Donna: 
le attività in programma a ottobre

Dopo il lunghissimo periodo 
che ci ha costretto alla lontanan-
za e alla sospensione di tutti i no-
stri incontri, Mondo Donna ha de-
ciso di aprire il 30° anno di attività 
con un programma che offre una 
vasta scelta di proposte, proprio 
perché tutte noi sentiamo forte la 
necessità di tornare a incontrarci 
e di stare insieme.

La programmazione che vi pro-
poniamo per il mese di ottobre 
prevede numerose attività:

Giovedì 30 settembre: “Giar-
dino dei Giusti”. Il Giardino dei 
Giusti è un giardino dedicato ai 
Giusti, donne e uomini che in ogni 
tempo e in ogni luogo, hanno fat-
to del bene salvando vite umane. 
È situato sul Monte Stella.

Visita guidata. Prenotazione e  
green pass obbligatori.

Giovedì 7 ottobre:  Gita a Pia-
cenza. Intera giornata che preve-
de al mattino una visita guidata 

al complesso monastico di San 
Sisto; pranzo al ristorante; nel po-
meriggio visita guidata del centro 
storico e della chiesa di San Sa-
vino.

Prenotazione e green pass ob-
bligatori.

Martedì 12 ottobre alle ore 
15,30: Inaugurazione del nostro 
Anno di Attività. 

Verrà rappresentato lo spetta-
colo teatrale “Le Voci di Dentro” 
prodotto dal laboratorio teatrale 
CETEC Dentro/Fuori San Vitto-
re. Attrice/autrice è Elena Pilan, 
reclusa prima a San Vittore e at-
tualmente nel carcere di Bollate, 
che sarà presente come interpre-
te dei suoi stessi scritti e pensieri, 
scambiati durante il periodo della 
pandemia con Donatella Massi-
milla, regista, e con Gilberta Cri-
spino, attrice. Alla fisarmonica il 
Maestro Gianpietro Marazza.

Mondo Donna ha scelto di 
inaugurare l’anno di attività con 
questo spettacolo per sottolinea-

Bissacco

Bondi

Dr. Pistritto
Dr. Torregrossa

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.

Dr. Costantini A.

re il suo spirito di inclusione e di 
accoglienza verso tutte le donne  
che vivono condizioni di disagio e 
quindi anche verso questa donna 
in stato di reclusione. 

Lo spettacolo si svolgerà pres-
so lo Spazio Teatro 89 in via F.lli 
Zoia, 89. Ingresso gratuito. Preno-
tazione e green pass obbligatori.

Martedì 19 ottobre alle ore 
15,30: conferenza “TAI CHI e sa-
lute” a cura di Domenico Decimo 
e Elisabetta Algeri. Il Tai Chi è una 
antica arte marziale cinese e la 
sua pratica ha tanti benefici per il 
corpo e per la mente. Praticare Tai 
Chi è strumento di prevenzione di 
incidenti domestici e di malattie.

La conferenza si svolgerà pres-
so lo Spazio Teatro 89 in via F.lli 
Zoia, 89. Ingresso gratuito. Preno-
tazione e green pass obbligatori. 

Martedì 26 ottobre alle ore 
15,30: Film “La Vie en Rose” La 
straordinaria vita di Edith Piaf.

La proiezione avverrà presso lo 

Spazio Teatro 89 in via F.lli Zoia, 
89. Ingresso gratuito. Prenotazio-
ne e green pass obbligatori.

Per potere partecipare a tutte le 
nostre attività, Mondo Donna ha 
bisogno del sostegno economi-
co di tutte/i. È necessaria quindi 
l’iscrizione all’associazione, che 
si può effettuare presso la nostra 
sede, dove vi verrà data la brochu-
re con il programma completo del-
le proposte dell’anno 2021/2022.

Vi aspettiamo numerose. È con-
sigliabile telefonare per iscrizione 
e prenotazioni.

Silvana Debernardi
Il Coordinamento di

Mondo Donna

Mondo Donna
Via B. Cacciatori, 12/B

cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it

Facebook:
Mondo Donna Quarto Cagnino 
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Nell’ambito della Sagra di Baggio, 
sabato 16 ottobre alle ore 21, presso 
la chiesa vecchia di Sant’Apollinare 
(via Ceriani, 3) saranno presentati i 
risultati di un’approfondita e inedi-
ta ricerca su Cascina Linterno. Tutto 
quello che avreste voluto sapere ma 
non avete mai osato chiedere, direb-
be Woody Allen, in attesa di un libro 
(dall’anima enciclopedica) che sarà 
pubblicato per Natale e che potrà 
arricchire le biblioteche dei tanti che 
portano nel cuore il nostro territorio.

Il progetto è nato all’ombra delle 
candeline accese per il compleanno 
dell’associazione Amici Cascina Lin-
terno giunti, lo scorso anno, ai loro 
“primi” 25 anni di attività. Un desiderio 
realizzato grazie alla costante collabo-
razione con il Politecnico di Milano e 
dall’associazione PopHistory. Sa-
ranno proprio loro a illustrare l’indice 
di un volume scritto a più mani che 
uscirà a firma di Gianni e Angelo Bian-
chi (ACL), Lionella Scazzosi e Andrea 
L’Erario (Politecnico) e Giorgio Uberti 
(nella sua duplice veste di public hi-
storian e collaboratore dell’Università 
Cattolica). 

In questa occasione sarà svelata 
la straordinaria storia millenaria della 

“nostra” Linterno e del suo bellissimo 
comprensorio agricolo, parte inte-
grante e di assoluto pregio del Parco 
delle Cave. Ampio spazio alle doman-
de e agli interventi, perché se è vero 
che le ricerche sono state curate da 
un gruppo di persone, è altrettanto 
vero che la cascina e la sua storia ap-
partengono a tutti i cittadini. 

Un libro nuovo e innovativo, desti-
nato a colmare le tante lacune, impre-
cisioni o suggestioni storiche, ormai 
anche di dominio pubblico. Un’opera 
forse unica nel suo genere, destinata 
non solo al riconoscimento del lavoro 

svolto, ma anche per offrire alla citta-
dinanza, agli organismi competenti, ai 
progettisti e agli studiosi o ai semplici 
appassionati la descrizione del meto-
do utilizzato, eterogeneo nei sogget-
ti coinvolti, ma il cui risultato è stato 
estremamente valido e proficuo.

Cascina Linterno è quindi ormai 
considerata, giustamente, un “mo-
dello” al quale l’amministrazione co-
munale e anche i privati possano ispi-
rarsi per ridare dignità e senso ad altri 
analoghi luoghi. Un “modello virtuoso” 
basato sulla partecipazione diretta dei 
soggetti coinvolti attraverso raffinate 

Il 16 ottobre sarà presentato a Baggio in Chiesa Vecchia
il libro dedicato a Cascina Linterno: il progetto, le fonti, la vita

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO
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Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

GRATUITI!
Effettuiamo sgomberi di appartamenti, ville,

cantine, solai, negozi, capannoni.

Chiamaci allo 02.46519055 e troveremo
la soluzione alle tue esigenze.

Invia su whatsapp al 331.1372192
le foto dei locali da sgomberare per un preventivo 

immediato!

Più informazioni sul sito
www.milanosgomberi.it

basi scientifiche. Un modello replica-
bile in altre realtà, con una spesa rela-
tivamente contenuta e, soprattutto, di 
forte valenza sociale.

Ecco, quindi, la “strenna” che gli 
Amici della Linterno vogliono offrire 
alla cittadinanza per “festeggiare” as-
sieme, e nel migliore dei modi, il tra-
guardo dei primi venticinque anni del 
sodalizio. 

Dichiarano: «gli obiettivi che ci era-
vamo proposti nel 1994, al momento 
della nascita dell’associazione, sono 
stati pienamente raggiunti. Su Casci-
na Linterno si è scritto tanto, forse an-
che troppo. È arrivato, a nostro parere, 
il momento per “fare il punto” sul pa-
trimonio di conoscenza accumulato in 
tanti anni di attività e anche di “stilare 
il bilancio” di questa intensa, e per al-
cuni casi irripetibile, esperienza. Non 
un libro “museale” o “auto referenzia-
le” ma uno strumento “vivo”, aggior-
nato e propositivo, per l’auspicabile 
rilancio di quel vero e proprio patrimo-
nio storico e umano testimoniato dalle 
cascine milanesi».

Giorgio Uberti e Gianni Bianchi

Ingresso fino a esaurimento
posti con obbligo di Green Pass

La corte
meridionale di 
Cascina Linterno.
E’ visibile
l’ingresso deI
Settecentesco
oratorio
dell’Assunzione
la cui storia sarà
svelata nel libro
dedicato a
Cascina Linterno
(Foto di
Lino Aldi) 
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

L’associazione “L’Impronta”:
quando la Divina Provvidenza lascia un segno

Forse chi non condivide una vi-
sione “provvidenziale” della storia 
umana ha molte remore a credere 
che un piccolo gruppo di volontari, 
in una parrocchia periferica di Mila-
no, abbia potuto dare vita – in solo 
trent’anni – a una realtà associativa 
così rigogliosa e ben “radicata” nel 
territorio, come oggi è “L’Impronta”.

Per chi “crede”, invece, sembre-
rebbe proprio che un “aiutino” sia 
certamente arrivato anche “dall’Al-
to”.

Tutto è partito nel ’91, presso 
la chiesa di San Barnaba, con un 
gruppo informale di volontari dell’O-
ratorio di cui faceva parte l’attuale 
Presidente, Andrea Miotti. Nel 1999 
L’Impronta diventa un’associazione 
riconosciuta di volontariato. Per ca-
pire meglio la storia di questa Onlus, 
abbiamo incontrato, presso il centro 
polifunzionale di RI.ABI.LA, uno dei 
suoi responsabili, Andrea Foschi.

Non è qui da molto tempo: solo 
due anni e mezzo, ma proviene da 
altre esperienze lavorative nell’ambi-
to della Cooperazione internaziona-
le, il famoso “Terzo Settore”.

Oltre quindi all’“aiutino” dal cielo, 
Andrea Foschi, insieme ai suoi col-
leghi, elabora ogni giorno una pro-
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sociale agricola e For-Te cooperativa 
sociale) che gestisce, diverse sedi e 
servizi operando in partnership con 
enti pubblici e privati, in particolare 
del privato sociale. Nel 2011 l’asso-
ciazione ha ricevuto dal Sindaco di 
Milano la Benemerenza Civica, con 
la seguente motivazione: “Esempio 
notevole di quel mondo di altruismo 
e generosità rappresentato dal vo-
lontariato milanese. L’associazione è 
attiva a Milano e nell’hinterland dove 
promuove, in nome di una profonda 
fede nei valori cristiani di solidarietà 
e carità, progetti e servizi a favore di 
persone diversamente abili, anziani 
e minori in condizioni di svantaggio e 
disagio sociale. Tutte le iniziative de 
l’Impronta mirano alla valorizzazio-
ne della persona, al suo benessere 
e all’integrazione con il territorio a 
partire dal ruolo della famiglia come 
elemento centrale di coesione socia-
le”».

Lei ha dunque lavorato nel mondo 
della solidarietà e di progetti interna-
zionali… Come si trova qui, in questa 
realtà milanese?

«Beh, rispetto ai grandi progetti 
internazionali ai quali ho lavorato, qui 
esiste un vantaggio innegabile: ve-
diamo subito e ‘in diretta’ gli effetti di 
quanto progettiamo e… – mi creda – 
è una enorme soddisfazione, per me 
e per tutti noi».

Stefano Valera

www.gruppolimpronta.it
info@gruppolimpronta.it

RI.ABI.LA era originariamente un 
oratorio femminile, l’ex Centro Par-
rocchiale Vittoria: dopo alcuni anni 
di ristrutturazione, è stato inaugu-
rato nel 2019 dal Sindaco di Milano, 
Beppe Sala.

Il Centro comprende al suo inter-
no varie differenti attività, insieme 
a un vero e proprio centro socioe-
ducativo che si occupa di assistere 
persone fragili e con disabilità: ci 
sono psicologi, osteopati, fisiotera-
pisti ed educatori, fondamentali per 
garantire una gestione ‘ideale’ del 
loro quotidiano».  

In che modo?
«Organizzando attività artigianali, 

ma anche di svago e di gruppo, ov-
viamente temporanee, con lo scopo 
finale, quando possibile, di inserire 
tali persone nel mondo del lavoro. 

Il centro offre inoltre alcune pos-
sibilità di housing sociale: tre co-
munità per minori tra i 7 e i 14 anni, 
sottratti alle famiglie, con alle spalle 
esperienze poco edificanti; alcu-
ni appartamenti per disabili e per 
minori, con un certo grado di auto-
nomia; e tre appartamenti per una 
‘residenzialità sociale temporanea’, 
rivolta preferibilmente a mamme con 
bimbi piccoli, in attesa di trovare si-
stemazioni stabili in città…

Il fine, come spiegavo prima, è 
quello di inserire tutti questi “ospiti” 
in realtà lavorative, che permettano 
loro di raggiungere un accettabile 
livello di autonomia.

Come vede, qui esiste – gestito da 
loro – un piccolo spazio commercia-
le, aperto alla città: “Le Botteghe”. 
Ci sono: un emporio (con pane, 
pasticceria e ortaggi prodotti dalle 
cooperative del Gruppo L’Impronta, 
insieme ad altri alimenti), un bar bi-
strot e, un parrucchiere.

Qui mettiamo anche a disposizio-
ne di privati e aziende degli spazi per 
meeting, eventi e feste, con o senza 
servizio di catering. 

Oggi L’Impronta è diventato un 
vero e proprio Gruppo, composto da 
più enti del terzo settore (l’Impronta 
associazione Onlus, Via Libera coo-
perativa sociale, Agrivis cooperativa 

posta progettuale, in contatto con 
aziende impegnate nel sociale, che 
intendano assumere persone con 
disabilità: il suo compito specifi-
co consiste nel conciliare esigenze 
aziendali di profitto, con esigen-
ze umanitarie e sociali di impiego 
di persone che non potrebbero 
altrimenti svolgere normalmente 
un’attività… E’ dunque un impegno 
quotidiano rivolto all’identificazione 
e allo studio di progettualità, le più 
diverse, che possano sfociare nella 
costituzione di cooperative sociali, 
il cui fine ultimo è l’inserimento nel 
mondo del lavoro di persone con 
fragilità e disabilità importanti.

«In sintesi: la nostra principale 
preoccupazione sta nel riuscire a 
“occupare” individui con situazioni 
personali di fragilità anche comples-
se», mi spiega Andrea Foschi.

Come?
«Studiando progetti ad hoc, pro-

ponendo alle Aziende e ad eventuali 
sponsor attività specifiche per loro 
interessanti, che impieghino queste 
persone in modo continuativo. 

Per farle capire meglio, le raccon-
to la storia di questo nostro Centro 
polifunzionale…

Impastando il pane di zucca
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In piazza Madonna dei poveri, 
molto vicina a Via delle Forze ar-
mate, possiamo trovare una chie-
sa in cui celebra un sacerdote che 
si chiama Padre Allen. È un padre 
degli Oblati di San Giuseppe, filip-
pino, trasferitosi in Italia circa 15 
anni fa – quindi nel 2007 – dopo 
essere stato in seminario per 
molto tempo nel paesino in cui è 
cresciuto. Ci ha incuriosito molto 
la sua storia e abbiamo deciso di 
intervistarlo, per andare a fondo 
della sua vita. 

Gli abbiamo chiesto di raccon-
tarci perché fosse diventato prete. 
Dobbiamo dire che la spiegazione 
ci ha abbastanza colpito: ci ha 
raccontato che, da bambino, si 
ammalava frequentemente così, 
un giorno, la madre gli fece in-
dossare una veste che lo avrebbe 
fatto guarire, la veste di San Vin-

cenzo. Nel contempo, i genitori lo 
portavano a Messa e lui, ogni vol-
ta, rimaneva affascinato dai chie-
richetti. Quindi, una volta guarito, 
diventò chierichetto e qualche 
anno dopo, quando era in quinta 
elementare, espresse la volontà di 
entrare in seminario. Per i genitori 
non ci fu alcun problema. 

Su nostra richiesta, ci ha spie-
gato le differenze tra “oratorio 
filippino” e “oratorio italiano” e 
anche piccole differenze nella 
celebrazione della Messa. Ci ha 
spiegato che in realtà non ce ne 
sono molte. Rispetto all’oratorio 
e al catechismo in generale, non 
ce ne sono proprio. Infatti, Padre 
Allen ha deciso di unire, anche qui 
in Italia, il gruppo italiano e quello 
filippino, mentre per la celebrazio-
ne della Messa ha detto che sem-
plicemente si celebra una Messa 

diversa, ma non per la differenza 
di nazione: semplicemente perché 
noi italiani usiamo il Rito Ambro-
siano, mentre i filippini celebrano 
secondo il Rito Romano. 

Infine, gli abbiamo posto una 
domanda un po’ generica, che 
però ci interessava sapere, ovve-
ro: “Cosa ci deve essere necessa-
riamente in un oratorio per lei?” E 
La risposta ci è piaciuta molto: se-
condo don Allen in un oratorio ci 
devono essere le persone, ma non 
in senso fisico, perché se ci sono 
30 o 100 persone non è importan-
te, è importante che chi è lì lo fac-
cia per stare con Dio, e per stare 
insieme alle persone che ama. In-
somma, è importante esserci con 
il cuore. Dopo avergli parlato, l’ab-
biamo salutato e siamo rimaste a 
pensare alle parole di Padre Allan. 
Pur non avendo fatto una lunga 

        376 080 3362

Per gli amanti del food americano i 
prodotti più esclusivi Made in USA

Visita il sito e ordina su
www.helloamerica.it

info@helloamerica.it

SCONTO 10%
RISERVATO AI LETTORI DE IL DICIOTTO

valido fino al 31 ottobre 2021

CODICE SCONTO      ildiciotto

chiacchierata, siamo rimaste en-
tusiaste del suo racconto e spe-
riamo di rivederlo presto.
 

Martina e Chiara
madonnadellafede@chiesadimilano.it

DECANATO DI BAGGIO

Decanato di Baggio
                           Parrocchie di Sant’Apollinare, Santa Marcellina, 

Madonna dei Poveri, Sant’Anselmo...

Dall’Italia alle Filippine, lontani ma vicini

Una celebrazione con i 
giovani nelle Filippine
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DECANATO DI BAGGIO

Verso l’Assemblea Sinodale
del Decanato di Baggio

Nei mesi scorsi è iniziato il percorso 
nella Chiesa ambrosiana che porterà 
ogni Decanato – vale a dire in ogni 
“zona” della Diocesi – a organizza-
re un’Assemblea Sinodale Decanale. 
Un’iniziativa voluta fortemente dall’Ar-
civescovo di Milano, Mons. Mario Del-
pini, e dal Consiglio Episcopale, per 
meglio mettersi in comunione con le 
persone del “territorio” e interpretare 
lo spirito dei tempi.

La meta dell’Assemblea è ben evi-
denziata dal termine “sinodo”, che 
letteralmente significa adunanza. Si 
intende cioè promuovere un confronto 
tra persone e gruppi del territorio – vi-
cini e meno vicini alle comunità eccle-
siali, conosciuti e quasi sconosciuti 
– per individuare nuovi “germogli” di 
espressione, umana e spirituale, su 
come si intenda mettere in pratica e 
diffondere il Vangelo. Per questo si in-
traprende un cammino, ossia un pro-
cesso graduale di avvicinamento e di 
ascolto dei diversi mondi, voci e lin-
guaggi del nostro tempo. Una polifo-
nia che reca con sé delle ricchezze da 
valorizzare, così come bisogni e sof-
ferenze, molte delle quali accresciute 
dalla pandemia. Pensiamo a chi ritie-

ne vi siano modi diversi di intendere 
la spiritualità e la vita ecclesiale, alle 
nuove povertà, ai linguaggi dei gio-
vani, agli immigrati e così via, in una 
metropoli che cambia continuamente. 
L’auspicio è che tutto ciò possa rinfor-
zare l’impegno delle comunità locali 
e delle Parrocchie, sostenendole nel 
loro essere missionarie nella metro-
poli.

Per facilitare la realizzazione di 
questo compito in ogni Decanato è 
stato attivato dal Decano e Vicario 
Episcopale un team di laici denomi-
nato “Gruppo Barnaba” in memoria 
di Barnaba, il discepolo riconosciuto 
dagli Apostoli per la propria capacità 
di generare comunità e comunione. 
Nel Decanato di Baggio da giugno i 
sei membri individuati si stanno ritro-
vando per impostare il percorso che 
sta già muovendo i primi timidi passi. 
Domenica 17 ottobre, nel Duomo di 
Milano, alle ore 11.00, l’Arcivescovo 
Mario Delpini consegnerà ufficialmen-
te a ogni “Gruppo Barnaba” il Manda-
to, l’incarico ufficiale, che avvia defini-
tivamente il percorso.

Gli amici del Gruppo Barnaba
(silde97@libero.it)

Abitare per conoscere: l’esperienza
di sorella Sara e sorella Vania in via Quarti
Da poco più di un anno viviamo 

in un appartamento popolare nel 
quartiere di Baggio, in una via di 
periferia, dove il nostro Istituto re-
ligioso delle Discepole del Vangelo 
ha aperto una nuova fraternità. Sia-
mo arrivate su richiesta della Dio-
cesi di Milano e della Parrocchia di 
Sant’Anselmo per essere presenza 
di Chiesa in uscita. Siamo qui in pri-
mo luogo per “stare”, per condivi-
dere l’ordinarietà della vita insieme 
alle persone che abitano i palazzi 
della nostra via e cercare di essere 
sorelle per quanti vivono intorno a 
noi. In questo, ci è di esempio Char-
les de Foucauld, un sacerdote vis-
suto solo nel deserto algerino, dalla 
cui esperienza la nostra spiritualità 
ha origine.

La realtà in cui viviamo è com-
plessa per la sua composizione 
culturale (è abitata da persone con 
provenienze culturali e geografi-
che differenti), per le situazioni a 
volte difficili di alcune famiglie, sia 
dal punto di vista economico che 
relazionale e culturale. I legami di 
amicizia che lentamente stiamo 
costruendo ci permettono di incon-

trare diverse situazioni di fatica alle 
quali cerchiamo di farci vicine con 
delicatezza e sostegno. Le occasio-
ni di incontro, semplici e quotidiane, 
sono esperienze significative che ci 
danno l’opportunità di essere parte 
di questo luogo. Da questa “vita di 
quartiere” riceviamo e impariamo 
molto. Ci insegna soprattutto che 
non possiamo capire fino in fondo 
la realtà nella quale siamo se noi per 
prime non decidiamo di abitarla, la-
sciandoci accogliere da essa. Con-
cretamente questo vuol dire investire 
nelle relazioni, nella conoscenza re-
ciproca, nella condivisione della vita 
e degli spazi. In questa nuova espe-
rienza siamo accompagnate dalla 
bella collaborazione con la parroc-
chia di Sant’Anselmo e anche con 
le diverse associazioni che operano 
nel territorio. Ci è stata data l’oppor-
tunità di essere lì, e di esserci non 
per noi ma come espressione di una 
Chiesa che vuole vivere tra la gente, 
segno umile e semplice di speranza 
e di fraternità.

sorella Sara e sorella Vania
Discepole del Vangelo

viaquarti@discepoledelvangelo.it

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

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

Zanzariere
avvolgibili e plissè.

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

Via Fratelli di Dio 6 - 20152 Milano
Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione
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Enrico De Angeli, l’aereo che pedala 1001 miglia

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Quattro giorni e quattro notti. Come 
una breve vacanza. Una leggera in-
fluenza. Un viaggio di lavoro. Invece, 
per tutto questo tempo, Enrico De An-
geli ha pedalato.

«Ho corso la “1001 Miglia Italia Gre-
en Revense”, randonnée ciclistica di 
quest’estate con partenza e arrivo 
a Parabiago. Una fantastica fatica 
di 1600 chilometri, metro più metro 
meno, poco trafficati, pochissimo abi-
tati, molto assolati. Impegnativi per i 
16mila metri di dislivello e impagabili 
per la bellezza del territorio. Con un 
percorso che dalla Lombardia scen-
de a sud ovest fino Castellania Coppi 
(Tortona), oltrepassa le montagne del 
levante ligure fino alle Cinque Terre, 
taglia tutta la Toscana per toccare il 
lago di Bolsena, riprende verso nord 
attraverso Umbria, Romagna, Emi-
lia e la Pianura Padana. La più lunga 
randonnée d’Europa, come dice il sito  
www.1001migliaitalia.it. ideata e re-
alizzata da Fermo Rigamonti e il suo 
staff».

Enrico ha scollinato da poco i 60 
anni, alto e magro, anche centome-
trista ma sempre e comunque cicli-
sta. Papà Carletto, una vita e tante 
battaglie in sella alla sua Monti, con-
tinua a travasare in lui l’amore per il 
ciclismo e per la libertà degli spazi 
aperti. «Una Randonnée come questa 
è cicloturismo con una distanza mag-
giore delle gran fondo ma una mino-
re competitività delle ultracycling. Le 
gare amatoriali mi andavano strette, 
anzi corte. Allora ho alzato lo sguar-
do verso la Race Across America, a 
cui ho partecipato nel 2004: 5000 km 
che attraversano 12 Stati, dalla Cali-
fornia al Maryland. Ma il primo tuffo 
in queste follie sportive è stato la Pa-
rigi-Brest-Parigi, 1200 km con 6mila 

partenti e con a bordo strada la gente 
che ti apparecchia la tavola».

Per arrivare preparati alla 1001 
miglia è consigliabile fare un po’ di 
allenamenti cosiddetti lunghi. «Io ho 
riposato. E mangiato. Alla base ho 
una buona preparazione fisica e una 
certa esperienza, visto che la 1001 
miglia l’ho corsa nel 2006 e l’ho pure 
vinta; era la prima edizione, chiusa in 
72 ore. Chiaro che stavolta mi sono 
preparato, ma soprattutto me la sono 
goduta impiegando 112 ore».

Ogni 250 km erano previsti check 
point, passaggi obbligati con ristori e 
brande sotto dei ripari ma all’aperto, 
quel che le normative Covid consen-
tivano. «In generale si preferisce ripo-
sare di pomeriggio, quando il sole è 
assassino, per poi pedalare di notte. 
Personalmente corro come un aereo, 
nel senso che parto con un po’ di tur-
bolenza. Questioni di adattamento 
all’alimentazione, reazioni di stoma-
co. Arrivato in quota, a metà corsa, 
mi adatto: mangio di tutto ma so-
prattutto bevo; questa volta andavo 
matto per il chinotto e la schweppes 
al limone. Dopodiché sono piace-
volmente atterrato verso l’arrivo con 

una pedalata di 27 ore filate. L’orga-
nizzazione si fa carico del trasporto di 
due borse che i ciclisti ritrovano al km 
600 e 1000 per un asciugamano, un 
ricambio. Il corridore si porta piccole 
cose essenziali come camere d’aria e 
crema per il sottosella, eventualmente 
un impermeabilino».

Quindi De Angeli ciclista pioniere, 
anche un po’ pellegrino. «In Garfa-
gnana sono arrivato a una locanda, 
in un paesino, dopo una salita: stan-
co, sporco, e con una ruota bucata; 
l’accoglienza è stata calorosissima. 
Ho quindi pensato prima al dovere 
(di mangiare) poi al piacere (di una 
dormitina) dopodiché alla necessità 
(di cambiare la gomma)». Ma è anche 
un corridore che si adatta ai tempi. «I 
mozzi delle ruote fanno pure da di-
namo, per ricaricare gli strumenti di 
illuminazione, comunicazione, orien-
tamento. E’ passata l’epoca di legarsi 
la torcia al parafango per allenarsi di 
notte». E si adatta a dove si trova. «Ho 
dormito attaccato a un paracarro, tra 
le zanzare, in mezzo al nulla». Il nulla 
di una natura meravigliosa. «La mon-
tagna a strapiombo sul mare azzurro 
trasparente delle Cinque terre. Le Alpi 

che guardano gli Appennini in Luni-
giana. I frutteti dell’Emilia-Romagna. 
Il Po da risalire pedalandogli, parlan-
dogli, a fianco».

Poi Enrico l’aereo che pedala, at-
terra. «Per tornare ad essere umano 
sono necessarie un paio di settima-
ne. Si ricomincia a mangiare e dormi-
re regolarmente, in attesa che passi il 
formicolio alle mani, il mal di schiena, 
l’indolenzimento alle gambe».

Scusi De Angeli, non è che comin-
cia ad avere una certa età per questo 
tipo di divertimento?

«Anche se ho incontrato uomini, e 
donne, di un po’ tutte le età, questa è 
stata la mia ultima 1001 miglia.

Però potrei correre la Race Across 
America del 2024, vent’anni dopo la 
prima volta».

Alessandro Avalli

ELETTRO OLMI s.n.c.

di Massimo & Davide Misin
via delle Betulle 10/f 20152 Milano
tel. 02 48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it
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compatibili
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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

San Quirico 
arrivando 
da Pienza 
(Foto di
Enrico
De Angeli)

De Angeli all’arrivo
della 1001 miglia

LA RUBRICA DELLO SPORT
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Diventa amico
del diciotto

Abbonati! Sosterrai le iniziative 
del diciotto e la pubblicazione del 
mensile. Riceverai inoltre a casa 
ogni numero del mensile insieme 
alla cartolina riservata agli abbo-
nati. Se sottoscriverai l’abbona-
mento sostenitore potrai usufru-
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

Chi sottoscriverà durante la Sa-
gra di Baggio (17 ottobre) pres-
so il nostro gazebo in via Ceriani 
(vicino alla Chiesa Vecchia) un 
nuovo abbonamento o un rin-
novo sostenitore “Amico del di-
ciotto” riceverà in omaggio una 
penna biro realizzata da Glasa 
Promotion.

Vieni a trovarci nella
nuova sede!

Nel rispetto dell’emergenza sani-
taria, la redazione sarà aperta al 
pubblico da lunedì a giovedì dal-
le ore 10 alle ore 12: potrai abbo-
narti al mensile o rinnovare il tuo 
abbonamento, previo appunta-
mento telefonico.

Siamo in piazza Anita Garibal-
di 13 nel cortile interno (suona-
re Cooperativa il diciotto); tel. 
02.4563028 - cell. 339 3346797

Oppure potrai abbonarti: 

a) in occasione della Sagra di   
 Baggio (terza domenica di
 ottobre) presso il nostro
 gazebo e in sede

b) presso la libreria
 Lineadiconfine in via
 Ceriani, 20 - tel. 02 48914786

c) presso la reception del Gate  
 Sport la Fenice
 in via Muggiano 14 

d) con un versamento
 sul conto Intesa
 SanPaolo agenzia 1893
 - Codice IBAN:
 IT05H0306909511000024987181

e) con un versamento sul
 c/c Postale n. 21089206 

IN OMAGGIO
DURANTE LA

SAGRA DI
BAGGIO
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“Domenico e la nebbia” di Mar-
gherita Antonelli e Paolo Giorgio 
è lo spettacolo teatrale che si è 
svolto al Cinema Teatro Cristal-
lo di Cesano Boscone giovedì 16 
settembre scorso per celebrare il 
centenario della morte di don Do-
menico Pogliani (1838-1921), fon-
datore di Fondazione Sacra Fami-
glia onlus di Cesano Boscone: una 
grande opera per i più fragili, attiva 
ancora oggi. 

Nel suo monologo, l’attrice Mar-
gherita Antonelli, ha ripercorso la 
vita di Domenico Pogliani dal suo 
arrivo a Cesano Boscone fino alla 
sua fine. Fondazione Sacra Fami-
glia ha realizzato questo evento in 
collaborazione con Teatro de Gli 
Incamminati e con il patrocinio e 
contributo del comune di Cesano. 

Don Marco Bove, presidente 
della Fondazione Sacra Famiglia, 
ha introdotto lo spettacolo salu-
tando il pubblico e le personalità 
presenti in sala: il Sindaco di Ce-
sano Boscone, Simone Negri; il 
parroco don Luigi Caldera e l’on. 
Mariapia Garavaglia, presidente 
dell’Associazione Amici di Sacra 
Famiglia impegnata da anni nella 
promozione della causa di beatifi-
cazione, ancora in corso, di Mon-
signor Domenico Pogliani.

Alla conclusione dello spettaco-
lo, accolto da un caloroso e lungo 
applauso, Paolo Pigni, direttore 
Generale della Fondazione Sacra 
Famiglia ha omaggiato l’attrice con 
uno splendido mazzo di fiori prima 
di passare la parola per un saluto 
a monsignor Franco Maria Agnesi, 
presente tra gli ospiti.

Margherita Antonelli, attraverso 
il suo monologo, ha illustrato agli 
spettatori i momenti salienti del-
la vita di monsignore Pogliani e la 
creazione della sua opera attra-
verso le voci di coloro che hanno 
contribuito maggiormente a rea-
lizzarla, ovvero le “sue donne”: la 
perpetua Adelina, la prima grande 
benefattrice Maria Monegherio e le 
suore di Maria Bambina. E non ul-
tima la Divina Provvidenza.

Ma soprattutto ha sviscerato 
attraverso lo spettacolo il grande 
spessore umano di don Domenico, 
che da prevosto, impegnato anche 
nei ritiri spirituali nel Duomo di Mi-
lano, viene inviato come parroco in 
un paese della campagna padana, 
avvolto nelle nebbie. Qui don Do-
menico ha l’umiltà di iniziare da 
capo, di rimettersi in gioco, di svol-
gere il suo lavoro di “servo di Dio” 
e di dedicarsi agli ultimi, di cui non 
si occupano né le istituzioni né la 
famiglia: i bambini abbandonati a 
sé stessi mentre i genitori sono al 
lavoro nei campi e gli emarginati, 
gli anziani, i malati gravi, i malati di 
mente e  gli storpi. 

Don Domenico è un uomo de-
terminato e un grande visionario. 
Riesce a vedere oltre il suo tempo 

TURISMO E CULTURA

terreno e a realizzare un’opera che 
oggi conta oltre 5.000 assistiti nella 
sola sede di Cesano Boscone.

Tutto ciò che realizzerà è docu-
mentato minuziosamente negli ap-
punti che affida ai suoi quaderni: 
pagine e pagine fitte di disegni e 
parole, dove si possono trovare i 
progetti  degli edifici realizzati, ma 
anche scritti di economia dedica-
te alla gestione e al funzionamento 
dell’ospizio e dell’asilo e, sebbene 
non fosse un medico, metodi inno-
vativi di cura per i suoi assistiti.

Per coprire molti dei costi si im-
pegna in prima persona, facendo 
economie e risparmiando, ma an-
che andando a bussare alle por-
te di tutti i numerosi benefattori. 
Maria Monegherio è la sua prima 
e più grande benefattrice, lo aiuta 
a fondare l’asilo che porta il suo 
nome e regala i terreni (12 pertiche, 
quasi un ettaro), per gettare le fon-
damenta della Sacra Famiglia. Ma 
Don Domenico non si ferma qui: 
progetta e realizza una sorta di au-
togestione dove gli abili al lavoro 
passano il loro tempo tra i campi, 
i laboratori artigianali, alcuni in fun-
zione ancora oggi, e le stalle per 
fornire il necessario per il fabbiso-
gno giornaliero alla struttura e per 
permettere agli ospiti di occupare 
il tempo in modo costruttivo. Non 
dimentica la necessità dello svago 
per risollevare lo spirito dopo una 
giornata di lavoro e fa realizzare 
degli spettacoli teatrali sulle sacre 
scritture.

Persino gli ambienti da lui pro-
gettati non dovevano dare l’idea 
di un luogo di detenzione, dove-
vano essere sì spazi protetti verso 
l’esterno ma non da chiuderne la 
visuale. Ecco che i muri sono ab-
bastanza bassi da permettere di 
vedere oltre, la chiesa è costruita 
in modo tale da mettere anche gli 
allettati in condizioni di seguire la 
funzione dai propri giacigli, il tutto 
in un ambiente pieno di armonia e 
bellezza.

Inoltre è visionario nel modo di 
trattare gli ultimi, proprio nel pieno 
dello spirito cristiano “ama il tuo 

La vita di Don Domenico Pogliani in scena
al Cinema Teatro Cristallo: un servo di Dio tra gli ultimi

prossimo come te stesso”, atten-
to alle esigenze e alle capacità dei 
singoli , per poter migliorare le loro 
condizioni, e con grande attenzio-
ne alla persona. Nessuno dei suoi 
assistiti deve subire misure coer-
citive. Allo stesso tempo si rivela 
un uomo umile  con tutte le sue 
fragilità, come quando in uno dei 
suoi quaderni scrive “Una voce in-
teriore mi dice che questo progetto 
non fallirà. E’ la mia brama che mi 
dice questo?” Don Domenico è un 
essere umano consapevole delle 
proprie debolezze, ma pronto a su-
perarle per raggiungere, attraverso 
la fede, un bene superiore, donan-
dosi interamente agli altri.

La Sacra Famiglia, fondata nel 
1896 è passata attraverso la Ri-
voluzione Industriale, due Guer-
re Mondiali, per arrivare ai giorni 
nostri ancora efficiente nella sua 
missione: essere vicino agli ultimi 
per alleviare le loro sofferenza, una 
missione ancora oggi importante 
in un periodo post pandemia, che 
ci ha rivelato quanto la sofferenza 
e la fragilità possa essere un dram-
ma per coloro che devono affron-
tarla da soli.

Ersinija Galin

Lo spettacolo è replicabile
su richiesta.

Chi fosse interessato
può scrivere a:

comunicazione@sacrafamiglia.org

L’attrice
Margherita
Antonelli
(Foto di
Ersinija
Galin)

Il 9 ottobre ritorna
il Teatro Caboto

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
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previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
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ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Campagna fiscale 2014
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 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 

Campagna fiscale 2021

Riparte la stagione teatrale a 
Baggio, al  Teatro  Caboto Baggio 
San Giovanni Bosco di via Mar 
Nero 10 con tre rassegne, patro-
cinate dal Municipio 7 del Comu-
ne di Milano: Teatro di Prosa (sa-
bato alle ore 21 e domenica alle 
ore 16), Teatro in Milanese (sabato 
alle ore 16) e Teatro per Ragazzi 
(tutti i giovedì alle ore 16.30).

Non è necessaria la prenotazio-
ne ma bisogna essere in posses-
so del green pass e indossare la 
mascherina durante lo spettacolo.

Tutti gli spettacoli del teatro di 
prosa sono per la regia di Gianlu-
ca Frigerio che va in scena insie-
me alla compagnia “Macaresco” 
stabile di prosa del Teatro Caboto.

Si comincia il 9 ottobre  con 
uno spettacolo comico “Come-
dy Party” di Gianluca Frigerio in 
programma fino al 6 novembre. 
Seguirà la commedia giallo “Dop-
pio inganno con delitto” di Edgar 
Wallace  dal 13 novembre al 12 
dicembre.

Al via sabato 9 ottobre il Teatro 
Milanese con lo spettacolo “Tires 
via i calzett, Gioia” di Castelli-Sir-
tori-Frigerio in programma fino al 
6 novembre e dal 13 novembre 
all’11 dicembre “El delitt de Vi-
mercaa” di Castelli-Sirtori-Frige-
rio  fino all’11 dicembre.

 Infine la Rassegna Teatro per 
Ragazzi (4-9 anni). Tutti gli spetta-
coli sono per la regia di Gianluca 
Frigerio e Ciro Cipriano che vanno 
anche in scena insieme alla com-
pagnia “Miclò” del Teatro Caboto.

Da giovedì 11 novembre a gio-
vedì 9 dicembre, “Le favole del 
baule”; cinque favole per cinque  
giovedì. Si comincia l’11 novem-
bre con “Pino lo Spazzacamino”, 
per proseguire il 18 novembre con 
“Il fantasma Margherita”, il 25 no-
vembre con “La magica pozione” 
e  il 2 e il 9 dicembre con “Lo Yeti 
ballerino” divisa in due puntate.

Ersinija Galin
 

Per informazioni: Teatro Caboto 
Baggio San Giovanni Bosco,

Via Mar Nero 10
www.teatrocaboto.com
mail@teatrocaboto.com
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Benvenuti nel fondo fotografico 
dell’archivio del diciotto dal quale 
proviene la foto della cartolina in 
omaggio questo mese agli abbo-
nati.

Tra la fine dell’Ottocento e la pri-
ma metà del Novecento la nostra 
città subì la più radicale delle sue 
trasformazioni. Per far fronte all’e-
norme richiesta di sabbia, ghiaia, 
ghiaietto e pietrisco da destinare 
all’industria edile, alle grandi co-
struzioni in cemento armato e ai 
numerosi lavori stradali, ai margini 
della città furono realizzate cave 
estrattive. Inizialmente si trattava di 
piccoli scavi fatti a mano.

Alla fine del ciclo estrattivo que-
sti scavi venivano poi ricoperti con 
materiale di risulta (in particolare 
terreno proveniente dalle fonda-
zioni delle case) e quindi ricondotti 
alla funzione agricola originaria. 
Baggio, Quarto Cagnino, Quinto 
Romano ma anche Lorenteggio e 
Bovisa furono interessate da que-
ste presenze che si fecero via via 
più ingombranti.

Alla voce “Sabbia e Ghiaia”, in 
una guida di Milano e provincia del 
1938, possiamo trovare la Società 

Anonima Cava Sabbia Sella Nuo-
va con sede in via Porretta 6, la 
Società Casati Silvio in via Quinto 
Romano 13, la Società Esercizio 
Cave e Sabbia e Ghiaia in via Brog-
gini 49, e la società del rag. Carlo 
Manzoni con sede in via Carducci 
34 ma con i depositi in via Olivieri 

(proprio dov’è stata scattata la foto 
di questa cartolina). Il terreno nel 
quale vennero realizzate le cave 
era talmente soffice, fertile e intri-
so d’acqua che non permetteva di 
caricare grandi quantità di sabbia 
sui carri, per il rischio di sprofon-
damento delle ruote e grande fa-

La “Giorgina”: portava la sabbia dalle cave di Baggio
fino ai depositi di via Olivieri
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tica per uomini e cavalli addetti al 
trasporto. Per organizzare quindi 
un rapido e sicuro trasferimento 
del materiale, estratto dalla cava 
vecchia (oggi Cava Aurora), al de-
posito del ragionier Manzoni, si era 
resa necessaria l’implementazione 
del trenino nella foto, chiamato af-
fettuosamente “Giorgina”.

A movimentare il mezzo, che po-
teva contare anche una ventina di 
vagoni (come si apprezza in altre 
foto d’epoca) era deputata una pic-
cola locomotiva, inizialmente ali-
mentata a carbone, aggiornata poi 
con una motrice diesel. Terminata 
l’estrazione dall’Aurora il trenino fu 
poi utilizzato per Cava Cabassi.

Una storia che, ci raccontano i 
testimoni, si è conclusa già negli 
anni Cinquanta quando il trenino 
e le rotaie che attraversavano via 
Fratelli Zoia, tra le cascine Baroc-
co e Linterno (come si vede in una 
foto aerea risalente ai primi anni 
Cinquanta), furono smontate per 
sempre.  

Testi a cura di Giorgio Uberti,
con la collaborazione storica di 
Roberto Rognoni e di Angelo e 

Gianni Bianchi

La cartolina numero 36 della serie La Casa delle Fonti in omaggio 
questo mese agli abbonati del diciotto (Foto 1930-1940 circa) 

LA CASA DELLE FONTI

16 ottobre 2021
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CULTURA

“Suoni d’Autunno”: l’associazione Primavera di Baggio 
 torna nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare

sare Pavesi, Vicario Parrocchiale di 
Sant’Apollinare, e da Davide Cabassi. 
Don Cesare ha ricordato che “la cura 
ricostituente allo storico organo” non 
è ancora terminatata e c’è ancora bi-
sogno di contributi per poter comple-
tare il restauro che consenta al pre-
zioso organo di poter recuperare tutta 
la sua capacità espressiva; ha inoltre 
manifestato apprezzamento per la li-
nea editoriale dell’Associazione rivolta 
ad ospitare anche la creatività di gio-
vani musicisti.

 
 Davide Cabassi ha presentato il 

programma della serata ed ha preci-
sato che l’”Associazione Primavera di 
Baggio” ha voluto quest’anno la se-
conda serie di concerti “Suoni d’Au-
tunno” per non lasciare inutilizzato il 
bel pianoforte a coda presente in chie-
sa (già acquistato e dato in dotazione 
alla chiesa dall’Associazione stessa), 

La sera di venerdì 24 settembre, per 
la seconda volta in questo 2021, la mu-
sica è tornata a risuonare nella Chiesa 
Vecchia di Sant’Apollinare di Baggio 
con un concerto eseguito dal pianista 
Axel Trolese. Per le serate di venerdì 
che seguono fino al 22 ottobre sono 
in programma altri quattro concerti nei 
quali si esibiranno successivamente i 
pianisti di fama internazionale Volha 
Karmyzava, Davide Cabassi, Tatiana 
Larionova e Alfonso Alberti; nelle stes-
se serate saranno impegnati anche ta-
lentuosi artisti: al violino Mara Paoluc-
ci e Clara Gerelli, alla viola Leonardo 
Taio, al violoncello Giulia Sanguineti. 

Questa serie di concerti titolata 
“Suoni d’Autunno” segue quella avve-
nuta nelle serate di sabato nel  periodo 
8 maggio-5 giugno 2021.    

Questi concerti fanno parte del-
la rassegna di musica classica che l’ 
“Associazione Primavera di Baggio”, 
ideata da Davide Cabassi, insieme alla 
moglie Tatiana Larionova, offre pun-
tualmente con cadenza annuale  a tut-
ta la cittadinanza: la rassegna, giunta 
alla decima edizione, è una proposta 
culturale di altissimo livello che sempre 
si rinnova e presenta musicisti profes-
sionisti affermati ed anche giovani ta-
lenti; si caratterizza anche per il fatto 
che, per precisa scelta fatta fin dall’i-
nizio dall’Associazione, tutti gli eventi 
sono a ingresso libero. 

La serata di venerdì 24 settembre  ha 
avuto inizio,  come da tradizione,  con 
le note dello storico organo: Pierange-
lo Balicu, da moltissimi anni organista   
nella Chiesa Vecchia, ha suonato la 
corale “Oh Dio, guarda giù dal cielo” 
del compositore tedesco Johann Pa-
chelbel  (1653-1706). 

  
Parole di benvenuto sono state rivol-

te  al pubblico presente da  don Ce-

per dare ulteriore concreta attuazione 
alle finalità dell’Associazione e riporta-
re all’attenzione della cittadinanza che 
la raccolta fondi per il restauro dell’or-
gano è tuttora in corso.

 
Il pianista Axel Trolese, protagoni-

sta della serata, è un musicista molto 
giovane (classe 1997): è plurititolato 
(Lauree al Conservatorio Nazionale 
Superiore di Parigi e all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; Diploma 
al Conservatorio Monteverdi di Cre-
mona); si è esibito  in molte sale da 
concerto (Venezia, Parigi, Pechino, 
Hampshire, Rouen, Weimar); è sta-
to premiato in numerosi concorsi in-
ternazionali; è in residenza presso 
la Queen Elisabeth Music Chapel di 
Waterloo; è docente di pianoforte a 
Rimini.  

 Con tecnica impeccabile sono sta-
te eseguite musiche di Isaac Albeniz 

(1860-1909), Claude Debussy (1862-
1918), Maurizio Azzan (1987) e Mau-
rice Ravel (1875-1937): sotto le dita 
esperte di Trolese e senza l’ausilio di 
spartiti dalla tastiera sono fluite una 
miriade di note che hanno fatto emer-
gere tutta la più raffinata sonorità che 
quel bel pianoforte può esprimere. 
Le singole esecuzioni sono state se-
guite  con grande attenzione e vivo 
interesse; al termine di ogni sonata il 
pubblico ha tributato lunghi ed intensi 
applausi.

 
Axel Trolese, che normalmente si 

esibisce in sedi di grande dimensio-
ne  e con numeroso pubblico, si è di-
chiarato entusiasta e molto gratificato  
per aver suonato in un luogo  di così 
grande suggestione  e di grande si-
gnificato simbolico per il quartiere di 
Baggio: in un ambiente dalle dimen-
sioni contenute e con presenza limi-
tata di pubblico la ridotta distanza tra 
i partecipanti crea un’atmosfera più 
intima e coinvolgente e favorisce una 
più diretta interazione tra musicista e 
spettatori.

Questo concerto, primo dei cinque 
in programma per “Suoni d’Autunno”, 
è una ulteriore espressione della ec-
cellente attività con cui l’ “Associa-
zione Primavera di Baggio” continua 
ad essere presente sul territorio: la 
proposta musicale che viene offerta 
a tutta la comunità è un dono unico 
e speciale che mira a promuovere ag-
gregazione culturale, benessere per-
sonale, una migliore qualità di vita; è 
un dono che diventa ancora più effica-
ce  se ci lasciamo coinvolgere appieno 
e lo sappiamo condividere con le per-
sone intorno a noi. 
                                                                      

 Alessandro Valeri

Axel Trolese
si esibisce
al pianoforte
donato
dall’associa-
zione
Primavera
di Baggio
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La premiazione del Concorso di pittura e scultura
del Gruppo Artistico Rosetum

Sabato 18 ottobre presso “La 
Galleria degli Artisti” di via Nirone 
a Milano si respira l’atmosfera delle 
grandi occasioni: alle ore 17 è pre-
vista la premiazione del Concorso 
di Pittura e Scultura 2021 organiz-
zato dal Gruppo Artistico Rosetum, 
attivo all’interno del Centro cultura-
le dal 1964. 

Quest’anno il concorso – una 
delle iniziative più sentite dal grup-
po – ha assunto un significato an-
cora più importante che in passato: 
«Questo evento – dichiara Alfredo 
Maggi presidente dell’associazione 
– è il primo che riusciamo a orga-
nizzare dopo la sosta forzata dello 
scorso anno.

Per darle un’idea dei danni pro-
vocati dalla pandemia: fino al 2019 
potevamo contare su 123 parteci-
panti. Ora siamo 63 iscritti, perché 
molti si iscrivevano per seguire i 
nostri corsi di pittura e scultura, ma 
col distanziamento forzato i corsi 
non si sono potuti tenere e questo 
ha portato al calo che le dicevo. 

Purtroppo è stato possibile or-
ganizzare le nostre abituali confe-
renze solo da remoto, dal prossimo 
novembre saremo invece in grado 
di tenere le Conferenze in presenza. 

UNA FINESTRA SULL’ARTE

ottobre 2021 19

PASTICCERIA
Produzione Propria

TAVOLA CALDA
TORTE DI COMPLEANNO

APERTA LA DOMENICA MATTINA 9,30 - 12,30

Via Scanini 23 - Milano - Tel. 327 6392550 

4

IN PRIMO PIANO

gennaio 2021

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

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

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

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

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

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

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

Dids

La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

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

www.laboratoriassociativiaforzearmate.it

Il Covid ha dato un colpo molto 
duro all’attività del gruppo e non 
solo del nostro».

Nell’atelier di via Nirone 1, aper-
to dal 1979 e gestito con eleganza 
e stile da Emma Salvi, il pubblico, 
pur nel rispetto della normativa 
Covid, comincia a riempire la sala. 
Se ci si aspettava una risposta in-
coraggiante da parte dei parteci-
panti, si può dire che sia arrivata. 
«Per questo concorso di pittura e 
scultura – prosegue Maggi – il ban-
do è partito in maggio. Sono circa 
quaranta le opere esposte e tutte 
inedite. 

La giuria che ha valutato è costi-
tuita dai critici: Simona HeArt, Ren-
zo Cantelli e Giuseppe Turconi». 

Sono passate da poco le 17.00 e 
nel frattempo l’affluenza del pub-
blico è aumentata tanto che non 
tutti possono entrare per rispettare 
il distanziamento. 

Il Presidente Maggi dà inizio 
alla cerimonia ricordando gli arti-
sti scomparsi nel 2020: tra questi 
colpisce il nome del Maestro Emi-
lio Formenti, che aveva lo studio 
a Baggio in via Ceriani ed era da 

sempre uno degli animatori del 
GAR di via Pisanello.

 Al momento del ricordo è se-
guito quello della premiazione, con 
l’annuncio dapprima delle menzio-
ni, quindi dei tre vincitori.

 
Tra le opere, tutte di alto livello 

secondo la giuria, “Nave tra i flutti”, 
un acquerello di Nadia Negrone, e 
“Risveglio”, un olio di Raffaella Pin-
na, si sono aggiudicati rispettiva-
mente il terzo e il secondo premio.

 
“Un ritorno alla luce, alla ricer-

ca di qualcosa da sognare…” con 
queste parole i giurati hanno rite-
nuto meritevole del primo premio 
“Carpe Diem”, olio su tela di Gior-
gio Zobbi. Un’opera particolare, 
nella quale dallo sfondo nero emer-
ge la figura snella di una giovane 
donna dai capelli turchini come l’a-
bito che indossa, che alza le mani 
per afferrare fuggevoli bolle di sa-
pone dai riflessi azzurri. Colore e 
contrasto sono gli elementi carat-
terizzanti di questo lavoro di Zobbi, 
come sottolinea l’ultima parte della 
motivazione: “Il dipinto è risolto con 
sapienza tecnica mista a un croma-
tismo originale”. 

“Un ritorno alla luce” per l’arte, 

Il momento della premiazione:
a destra il vincitore

Giorgio Zobbi e a sinistra
Alfredo Maggi

presidente del Gruppo
Artistico Rosetum. 

per il Gruppo Artisti Rosetum e per 
tutto ciò che la pandemia aveva ar-
restato.

Paolo Gugliada



La Torre delle Milizie
Una testimonianza della Milano scomparsa
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UN SALTO NEL PASSATO

Il ricordo risale agli anni della mia 
fanciullezza, quando iniziavano le va-
canze e si partiva per il mare, destina-
zione Liguria.

Negli anni sessanta, prima dell’av-
vento delle tangenziali, per raggiun-
gere l’autostrada si percorreva la cir-
convallazione esterna da viale Bezzi 
verso piazza Belfanti, dove si girava 
a destra.

Appena superata piazza Napoli, tra 
viale Troya e viale Cassala, si imboc-
cava il ponte delle Milizie, che scaval-
cava il Naviglio Grande. Sulla destra, 
prima del ponte, c’era il piazzale delle 
Milizie con la casa del Fascio roton-
da e rossa: la Torre delle Milizie, detta 
anche la Cà Rossa.

Quando arrivavamo in quella zona 
mi sporgevo sempre per poterla ve-
dere. Era un edificio che, per quanto 
fosse abbandonato ed esposto ad in-
curia, mi incuriosiva e mi attraeva per 
l’interesse storico.

Oggi l’edificio non esiste più e al suo 
posto si trova una ricicleria dell’AMSA 
e anche le ricerche che ho fatto non 
hanno portato a grandi risultati. 

Non avendo rintracciato la data di 
costruzione la collocherò per logica 
verso l’inizio degli anni trenta, quando 
venivano edificate le case del Fascio 
e questa era probabilmente quella del 

Milano dai Partigiani mentre si recava 
alla sede del partito. Ricordo che mio 
padre raccontava che la sera dopo il 
fatto, in piazzale Cadorna, lo strillone 
de “La Notte” gridava: “L’uccisione di 
Aldo Resega… ultima notizia”, men-
tre a voce più bassa ad ogni copia 
del giornale venduta commentava: “A 
vun a vun van tucc” (a uno a uno van-
no tutti). La gente pensava ai giornali, 
in realtà si riferiva ai gerarchi.

Alle 7,30 del 26 aprile del ’45 la Tor-
re delle Milizie viene conquistata dai 
Partigiani, nell’ambito dei combatti-

menti cittadini successivi alla Libera-
zione.

Nei mesi successivi viene occupata 
dai sinistrati dei bombardamenti, tra i 
quali anche il pittore Attilio Alfieri, che 
vi stabilì anche il suo studio, come è 
riportato nella sua biografia: uno dei 
pochi documenti che ho reperito a di-
mostrazione dell’esistenza della torre, 
oltre ad alcune foto, naturalmente.

Nel 1950 la torre fa una sua appari-
zione in una scena del film “È  arrivato 
il cavaliere”, di Monicelli e Steno, in-
quadrata mentre un gruppo di giovani 
scende in bicicletta dalla rampa che 
porta dal ponte delle Milizie all’alzaia, 
verso la chiesa di San Cristoforo.

Seguono gli anni dell’abbandono, 
che poi sarebbero quelli che io ricor-
do, con la torre che diventerà rifugio di 
senzatetto.

L’ultimo episodio conosciuto legato 
alla torre è l’occupazione nella not-
te del 24 giugno 1969 da parte di un 
gruppo di esponenti del MSI.

Probabilmente questo episodio por-
tò alla demolizione della torre, che sono 
riuscito a datare intorno al 1972, senza 
una data precisa; già da due anni non 
passavo più da lì, per andare al mare 
percorrevo la Tangenziale Ovest.

Maurizio Mazzetti

Gruppo Rionale Fascista. Oltre alla 
torre, la costruzione era composta 
da un edificio più basso che dove-
va essere il cinema teatro. Le prime 
notizie a riguardo le ho reperite con 
riferimento al periodo antecedente 
la fine della guerra, quando era stata 
trasformata in caserma e autocentro 
della brigata nera Aldo Resega. Le 
brigate nere erano gli apparati più 
estremi della milizia Ettore Muti, la 
tristemente famosa polizia politica 
della RSI che si macchiò di gravi an-
gherie verso gli oppositori; Aldo Re-
sega era invece un Federale ucciso a 

UOMO DONNA

QUALITA E CONVENIENZA IL NOSTRO IMPEGNO
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Olona prima che
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Chiuso domenica sera 
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Venerdì 10 settembre si è svolta 
da Sidhe, in via Cusago 88, la pre-
sentazione del libro “Credi dav-
vero (che sia sincero)” di Roberto 
Ottonelli. L’evento, pubblicizzato 
sui canali social e con locandine 
affisse negli esercizi commerciali 
del quartiere, ha registrato il sold-
out: circa 60 persone, chi da solo 
e chi in famiglia, hanno partecipa-
to alla serata.

“Credi davvero (che sia since-
ro)”, oltre ad essere una doman-
da-affermazione è la frase con cui 
Vasco aveva aperto il concerto del 
2003 al quale era presente Rober-
to… ed era presente anche Moni-
ca. Monica era una giovane donna 
piena di energia e di sogni, uccisa 
nel 2003 da un uomo entrato a ca-
pofitto nella sua vita, prepotente-
mente: dopo i primi momenti idil-
liaci, lei aveva deciso di lasciarlo 
perché si era resa conto del suo 
carattere ossessivo e possessivo, 
che la spaventava; era un rap-
porto tossico e lei aveva trovato il 
coraggio di porvi fine per tornare 
ad essere felice. Monica aveva 29 
anni. Aveva appena scoperto di 
aspettare un figlio.

I casi del destino: stesso can-
tante preferito, stessa estate, stes-
so concerto ma Roberto e Monica 
non si conoscevano. Roberto ha 
appreso questa drammatica sto-
ria dalla moglie Anna Lisa, amica 
di Monica, e ha deciso di raccon-
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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CONSIGLI DI LETTURA

tarla affinché questi fatti non pas-
sino sotto silenzio, ma se ne parli 
per combattere quella che è a tutti 
gli effetti una piaga sociale.

Lo stile di scrittura è scorrevole, 
accattivante, e ha la particolarità 
di raccontare il medesimo episo-
dio dal punto di vista della vittima 
e del carnefice, provando a en-
trare nella psicologia di entrambi 
e rendendo la narrazione decisa-
mente efficace. Alcuni passaggi 
sono forti, alle volte scioccanti per 
la loro cattiveria: sono quelli in cui 
Antonio (così si chiama nel libro) 
sfoga la sua frustrazione di uomo 
irrealizzato e macchina strategie 
per irretire la sua preda.

Durante la stesura del libro, Ro-
berto ha conosciuto Maria Teresa 
D’Abdon, la mamma di Monica, 
che ha fondato un’associazione 
per dare aiuto a tutte le donne 
che, come la figlia, incontrano 
l’uomo sbagliato, nella speran-
za di arrivare in tempo e aiutarle 
a ricostruirsi un futuro sicuro, da 
donne forti e indipendenti. In me-
moria di Monica, che purtroppo 
non c’è più, tutto il ricavato delle 
vendite del libro verrà devoluto a 
quest’associazione.

Anche Maria Teresa era ospite 
alla serata di presentazione del 
libro, insieme ai Consiglieri di Mu-
nicipio 7 Tiziana Vecchio e Walter 
Moccia che hanno illustrato quan-
to fatto sul territorio per le don-

ne in questi anni di mandato; era 
presente anche la presidentessa 
del Centro di Ascolto e Soccorso 
Donna (CASD) dell’Ospedale San 
Carlo Parvaneh Hassibi, che ha 
presentato il proprio centro, il la-
voro svolto con donne e minori e, 
in un futuro prossimo, anche con 
gli uomini maltrattanti.

Era presente anche la sotto-
scritta, con la propria storia di 
violenza e la forza di chi ce l’ha 
fatta, a sopravvivere ma anche 
a denunciare. Ognuno di noi ha 
raccontato il proprio quotidiano 
fornendo spunti di riflessione per 
i presenti.

La mia conoscenza con Ro-
berto è avvenuta mesi fa grazie 
a un’amica comune, in concomi-
tanza dell’uscita del libro: c’è stata 
subito empatia e fin dall’inizio mi 
ha proposto di essere coinvolta 
nelle varie presentazioni per por-
tare alla comunità un’esperienza 
vera e viva (la mia), per dimostrare 
alle persone che la violenza sulle 
donne sembra sempre qualcosa 
che succede ad altri e invece è un 
tema tremendamente vicino a tutti 
noi.

L’incontro del 10 è stato il pri-
mo di un ciclo che ha visto poi la 
presentazione di “Credi davve-
ro (che sia sincero)” allo Spazio 
Alda Merini giovedì 30 settembre; 
i prossimi appuntamenti saranno 
il 21 novembre presso la bibliote-

ca di Pantigliate e il 28 dello stes-
so mese presso quella di Cesano 
Boscone.

Non è facile – ed è coraggioso 
– raccontare storie scomode, che 
solitamente non si vogliono ascol-
tare, e lo è ancora di più quando 
queste storie riguardano persone 
a noi care.

Traiamo insegnamento da chi si 
mette in gioco per il bene degli al-
tri e impariamo a riconoscere nel 
prossimo una risorsa preziosa.

Beatrice Paola Fraschini
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Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10
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un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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“Credi davvero (che sia sincero)”: storia di un amore tossico

Roberto Ottonelli, autore di
“Credi davvero (che sia sincero)”



La tua nuova casa a 
Baggio a partire da 
2.300 € al metro 
quadro.

G O Z Z O L I  PA R K
M I L A N O

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.

Chi prima aderisce
avrà la priorità di scelta 
sull’appartamento 
e sul box!

Per saperne di più visita 
www.gozzolipark.it 
o scrivici a info@gozzolipark.itG O Z Z O L I  PA R K

M I L A N O



24 ottobre 2021

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Il DEA è il defibrillatore semiau-
tomatico che notiamo sempre più 
spesso in metropolitana, al super-
mercato e per strada.

Il corso, organizzato dal Muni-
cipio 7 a metà settembre, è stato 
molto apprezzato dagli ottanta 
partecipanti.

Il nostro Municipio ha realizza-
to il progetto con risorse investite 
per formare persone consapevoli 
e abilitate a gestire la prima emer-
genza, considerando che l’arresto 
cardiaco rappresenta una delle 
maggiori cause di mortalità nel 
mondo.

In Italia si registrano circa 70mila 
arresti cardiaci all’anno, il tasso di 
sopravvivenza è del 2%, ma sale 
al 50% se la defibrillazione avvie-
ne entro 5 minuti.

Grazie alle nozioni tecniche ri-
cevute dagli straordinari Daniel e 
Luca, Istruttori dell’Agenzia Regio-
nale Emergenza e Urgenza (Areu 
Lombardia che gestisce il 118) e 
professionisti di Mediolanum Soc-
corso, il nutrito gruppo di parteci-
panti ha terminato con piena sod-
disfazione il corso gratuito svoltosi 

nella Sala degli Olivetani.
Il training si è poi concluso con 

prove pratiche e test con esame 
finale, valido per i prossimi due 
anni.

L’iniziativa istituzionale è nata 
sulla base della collaborazione 
con i volontari AQuaS (Associa-
zione per la Qualità Sociale).

Angelo Marra è il dinamico pre-
sidente della meritoria Associa-
zione che organizza educational 
legati ai valori della sicurezza e 
prevenzione nel ricordo del com-
pianto fratello Giovanni, già Presi-
dente del Consiglio Comunale di 
Milano che curava con dedizione 
la crescita civile.

Il focus è proprio quello di far 
abbracciare ai cittadini la cultura 
della prevenzione, della sicurezza, 
della solidarietà, della conoscen-
za e del miglioramento continuo.

Questi i punti salienti del lavoro 
di reciproca collaborazione che 
ha coinvolto donne e uomini di 
tutte le età e nazionalità: hanno 
iniziato con un’introduzione con 
“slide” informative e dettagliate, 
norme di riferimento e video con 

Il corso di formazione
che può salvare una vita: l’uso del DEA

La Signora Luciana Torti, madre 
di Renato Riva, nostro collaborato-
re, ha compiuto lo scorso 2 agosto, 
100 anni! 

La Signora è sempre molto alle-
gra, di ottima memoria ed è esperta 
di ciclismo: segue il Giro d’Italia e il 
Tour de France e ne conosce tutte le 
classifiche.

Da parte della Redazione i nostri 
più cordiali complimenti e tanti affet-
tuosi auguri!

Auguri
Luciana!

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

esempi da mettere in pratica du-
rante gli interventi operativi.

La regola base per affrontare 
tempestivamente l’emergenza è 
che è fondamentale accertare il 
contesto inatteso, la scena dell’ac-
caduto: bisogna quindi chiedersi 
se si può operare in sicurezza, per 
sé stessi e per l’infortunato.

Poi occorre una verifica imme-
diata del respiro slacciando gli 
abiti e, constatata l’emergenza, 
chiamare il 118 (o 112, Numero 
Unico Emergenza Europeo) illu-
strando la situazione, il luogo pre-
ciso e richiedendo l’ambulanza.

Infine si ricorre a precise tecni-
che certificate previste per la riat-
tivazione cardiaca e si sollecitano 
persone vicine a recuperare un 
defibrillatore che nell’immediatez-
za salva la vita.

Non bisogna interrompere le 
prescrizioni apprese fino all’arrivo 
dei soccorritori.

Ricordiamoci ogni giorno: chi 
salva una vita, salva il mondo in-
tero.

                                                                   
Maria Lucia Caspani 



Milano 
Movie Week: 

cineforum 
al Cristallo

CristalloCinema || Teatro

Venerdì 8 ottobre, alle ore 21.15 

Fabio Bressan accoglierà il pubblico in sala 
per il prestigioso appuntamento con la 
Milano Movie Week. 
Il Cristallo proietterà “Welcome Venice” di Andrea 
Segre, presentato alla 78ª Mostra internazionale 
d’arte cinematografi ca di Venezia nella selezione 
uffi ciale delle Giornate degli Autori. 
Nel cast: Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, 
Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Anna Bellato, 
Sandra Toffolatti. 
La città del Leone di San Marco è la protagonista 
reale del fi lm a fi anco degli attori, tra le navi 
da crociera sullo sfondo, gli scorci ancora al riparo 
dal turismo di massa e gli angoli più rappresentativi 
della laguna. Il confl itto fra tre fratelli innesca una 
rifl essione profonda sulla trasformazione della città. 

Il Cineforum inaugura la rassegna 2021-2022 
a cura di Fabio Bressan che guiderà anche 
il dibattito dopo la visione del fi lm.

Per l’accesso in sala 
è richiesto il Green Pass

Ingresso € 6,00

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: 
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione! www.cristallo.net



IN RICORDO DI...
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Renata
 Gostoli 

Mariangela
Del Maschio 

Renata Gostoli condivideva con 
Marzia Rognoni molte iniziative che 
la biblioteca di Baggio realizzava per 
i ragazzi. Il nostro mensile le docu-
mentava, nelle prime pubblicazioni, 
a partire dal 1980. Renata era par-
ticolarmente entusiasta e creativa in 
questo impegno. Partecipò al pro-
getto per  una ludoteca; ricordo che 
riuscì a convincere l’artista Bruno 
Munari a trascorrere un pomeriggio 
con i ragazzi in biblioteca. Succes-
sivamente Renata fu trasferita nella 
Ludoteca che il Comune organizzò 
nel Parco Sempione. Con tristezza 
abbiamo appreso del suo trapasso. 
Di lei conserviamo tanti bei ricordi; 
mio figlio la frequentava con gioia!  
Anch’io ebbi modo di divertirmi con 
lei organizzando diverse iniziative 
sempre per ragazzi. All’epoca rac-
coglievo un gruppo di “diavoli” che 
chiamavamo la banda “Bisabosa” e, 
in biblioteca, raccontammo con Re-
nata, per i ragazzi e con i ragazzi, la 
storia del teatro.

Renata aveva un bel sorriso che 
rimarrà noi nostri ricordi.

 
Le nostre più sentite condoglianze 

alla famiglia.

Roberto Rognoni

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

Il 21 luglio è  purtroppo manca-
ta Mariangela Del Maschio una 
cara amica e anche una volontaria  
dell’Associazione il Gabbiano.

Erano gli anni ‘90 e Mariangela 
ogni giorno e per anni, era presente  
nella nostra sede in via Dalmine, per 
preparare il pranzo insieme ai nostri 
ospiti e con loro andava prima a 
fare la spesa insegnando loro il va-

lore delle cose. Tutti noi la ricordere-
mo per la sua simpatia, loquacità e 
spirito sempre allegro.

Giacomo Marinini

“Mariangela era consapevole del-
la gravità del male che l’ha colpita e 
l’ha affrontato con dignità e coraggio 
non comuni, parlandone in modo di-
retto e liberamente come era nel suo 
carattere.

Le lacrime delle sue amiche, la 
folta presenza di amici e conoscenti 
alla cerimonia di commiato, hanno 
dimostrato che Mariangela era ed è 
ricordata con stima e affetto”.

Aldo Ernesto Bergamaschi

I componenti C.S.A. Petrarca, 
sorpresi dalla perdita dell’amico Er-
nesto Bosoni, avvenuta il primo di 
settembre, inviano sentite condo-
glianze alla famiglia.

Ernesto era appassionato di fo-
tografia e ci fu compagno in tante 
appassionate iniziative.

Aveva 72 anni.

Massimo De Rigo

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

Ernesto
 Bosoni 
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L’angolo dell’Avvocato
La responsabilità del genitore per “culpa in vigilando”

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
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La “culpa in vigilando” (ovvero la 
colpa nella vigilanza) si ha tutte le volte 
in cui una persona ometta, per colpa, 
di controllare un soggetto su cui dove-
va vigilare. Nel caso in cui il soggetto 
da controllare (quale per esempio un 
figlio) commette un fatto illecito pro-
curando danni ad altri, il soggetto che 
doveva vigilare (per esempio il genito-
re) può essere chiamato davanti il Giu-
dice per “responsabilità di fatto altrui”. 
Ovviamente siamo difronte a soggetti 
controllati che risultano incapaci per 
età (i minorenni) o per malattia.

La giurisprudenza e la dottrina sono 
soliti distinguere due differenti casi: 
l’incapace che ha provocato un danno 
a sé stesso e quello che ha provoca-
to un danno ad altri. Nel primo caso si 
riteneva applicabile una responsabilità 
contrattuale, come da art. 1218 codi-
ce civile, perché veniva ravvisato, nel 
rapporto vigilante/vigilato, un “con-
tratto sociale” ovvero un’obbligazione 
naturalmente/socialmente assunta dal 
vigilante nei confronti del vigilato (rap-
porto genitore/figlio o struttura sanita-
ria/malato); per esempio veniva consi-
derato un contratto sociale il rapporto 
con la struttura ospedaliera che rico-
vera un incapace presentatosi all’o-
spedale. La possibilità di inquadrare 
il rapporto nell’ambito di un contratto 
comportava delle oggettive agevola-
zioni nell’onere della prova a carico del 
danneggiato che doveva solo provare 

il rapporto e il danno, nonché agevo-
lazioni in termini di prescrizione del 
proprio diritto risarcitorio. Il vigilante 
doveva invece dimostrare di aver po-
sto in essere tutte le misure idonee per 
adempiere al “contratto”.

La normativa, però, è intervenuta 
con le novità introdotte dalla L. n. 24 
del 2017. Con tale Legge è stato riqua-
lificato il suddetto rapporto in extra-
contrattuale: quindi una responsabilità 
da fatto illecito e non da inadempi-
mento contrattuale con onere della 
prova tutta a carico del danneggiato e 
una prescrizione ridotta a 5 anni.

Nel caso in cui, invece, i danni sono 
cagionati dall’incapace ad altri, si ritie-
ne applicabile l’art. 2047 del codice ci-
vile il quale recita che “in caso di dan-
no cagionato da persona incapace di 
intendere o di volere, il risarcimento è 
dovuto da chi è tenuto alla sorveglian-
za dell’incapace, salvo che provi di non 
aver potuto impedire il fatto”. In questo 
caso, trattandosi di specifico richiamo 
del codice civile, si ha una responsa-
bilità aggravata, appunto, per “culpa 
in vigilando”. Viene, così, richiesto che 
ci sia l’incapacità del soggetto che ha 
provocato il danno, l’obbligo di “vigi-
larlo” e non vi siano giustificazioni nel 
mancato controllo dell’incapace. Di-
fatti, “non risponde delle conseguen-
ze del fatto dannoso chi non aveva la 
capacità d’intendere o di volere al mo-
mento in cui lo ha commesso, a meno 

che lo stato d’incapacità derivi da sua 
colpa” (art. 2046 codice civile). Però, 
“nel caso in cui il danneggiato non ab-
bia potuto ottenere il risarcimento da 
chi è tenuto alla sorveglianza, il giudi-
ce, in considerazione delle condizioni 
economiche delle parti, può condan-
nare l’autore del danno a un’equa in-
dennità” (art. 2047 c. 2 codice civile).

Altro articolo specifico è previsto 
proprio per le figure genitoriali (madre 
e padre): “il padre e la madre, o il tu-
tore sono responsabili del danno ca-
gionato dal fatto illecito dei figli minori 
non emancipati o delle persone sog-
gette alla tutela, che abitano con essi” 
(art. 2048 c. 1 codice civile).

In questo frangente viene in rilievo il 
doppio compito dei genitori di educare 
e sorvegliare con le conseguenti “cul-
pa in educando” e “culpa in vigilando” 
nel caso in cui l’incapace provochi 
danni agli altri. Questi soggetti vigilan-
ti potranno liberarsi “dalla responsa-
bilità soltanto se provano di non aver 
potuto impedire il fatto” (art. 2048 c. 2 
codice civile). Un esempio può essere 
il minore che provoca un danno ad un 
altro bambino; dovrà essere verificato 
se l’evento dannoso si è verificato per-
ché il bambino è normalmente e pe-
riodicamente aggressivo per mancata 
adeguata educazione da parte delle 
figure genitoriali ovvero l’evento si è 
verificato per il mancato controllo da 
parte dell’adulto accompagnatore del 

minore che avrebbe dovuto, nel caso 
specifico, intervenire avanti una situa-
zione di potenziale pericolo, per evita-
re l’evento e il conseguente danno.

Esaminata ora la responsabilità di 
un genitore o adulto che ha il control-
lo del minore (per esempio l’amica, la 
tata, etc. che hanno l’incarico di oc-
cuparsi per un determinato periodo 
di tempo del minore), sarà opportu-
no affrontare in un prossimo articolo 
la figura del personale scolastico sia 
sotto la figura del personale docente 
che quella del dirigente scolastico e 
le relative responsabilità per danni ca-
gionati dagli alunni.

Le situazioni che si possono veri-
ficare e che possono determinare la 
colpa di chi deve vigilare ed assistere 
un disabile, un incapace o semplice-
mente un bambino (minorenne) sono 
molteplici e possono dar luogo a spia-
cevoli conseguenze, sia socio mora-
li che anche economiche. Qualora, 
quindi, si verificasse un evento danno-
so o si fosse chiamati a rispondere di 
un comportamento avverso sarà sem-
pre buona cosa improntare bene la 
propria difesa, per non lasciare spazi 
a richieste di danni che esulano dalla 
propria responsabilità di legge.

Avv. Sara Motzo
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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


