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La Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare riapre a Santo Stefano
L’inaugurazione del nuovo armonium

no ad essere molto diffusi strumenti come l’armonica a bocca e
la fisarmonica, che hanno numerose e molto evidenti affinità con
l’armonium.

E’ il giorno di Santo Stefano. La
Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare
si riempe rapidamente. Qualcuno
indugia sul sagrato davanti al portale spalancato perché l’accesso
in chiesa è limitato per l’emergenza sanitaria. Nessuno rinuncia di buon grado alla possibilità
di partecipare alla Messa che ormai solo raramente si svolge nella
chiesetta: nonostante sia malridotta e gli intonaci si scrostino a
causa dell’umidità, la Chiesa Vecchia non ha mai visto tramontare il
suo primato nel cuore della comunità baggese.
Al termine della celebrazione
Don Cesare ha ricordato che solo
a seguito del ripristino della chiesa sarà possibile completare il
restauro dell’antico organo collocato nella cantoria a ridosso della
controfacciata.
L’organo attuale è infatti un discendente diretto di quelli che si
sono avvicendati in chiesa fin dal
Settecento, resi celebri dal detto
“Va’ a Bagg a sonà l’òrghen” –
nonostante molti ancora credano
che si faccia riferimento alla presenza di un presunto organo dipinto.
La necessità di dotare la chiesa
di uno strumento idoneo ad accompagnare le funzioni religiose
ha però imposto di individuarne
uno che si potesse utilizzare fin da
subito.
“Quando l’organo elettronico
della Chiesa Vecchia ha smesso
di funzionare – ci rivela Don Cesare – abbiamo acquisito un armonium degli anni sessanta della
ditta Delmarco”.
L’organaro Leonardo Trotta, che
lo ha completamente revisionato,
ce ne ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità rispetto allo
strumento precedentemente utilizzato.
«L’armonium “Delmarco mod.H”
è nel suo genere uno strumento
di dimensioni piccole (poco più
di 120 ancie) ma molto efficiente,
come abbiamo potuto sentire durante la Messa celebrata il giorno
di Santo Stefano.

2

Per contro, un organo elettronico non riesce a fornire una pienezza comparabile, a meno di non
disporre di un impianto di diffusione che supera le normali dotazioni
domestiche con cui gli elettròfoni
vengono costruiti, oltreché di un
generatore in grado di restituire
suoni costruiti sommando una
notevole quantità di “armoniche”
(frequenze secondarie multiple
del suono fondamentale).

La Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare durante la Messa di Santo Stefano
Rispetto al prededente elettròfono, l’armonium può essere impiegato in ogni punto della
chiesa e in ogni momento, poiché
è più leggero e pertanto più facilmente spostabile, e soprattutto
non dipende dall’energia elettrica;
il moto del vento che fa risuonare
le ancie d’ottone al suo interno è
generato dallo stesso organista,
il quale aziona le pompe alternativamente tramite staffe a pedali,
e ciò solamente mentre si sta suonando.

zionabili dall’organista attraverso i
pomelli di comando dei registri.
Il suono sviluppato già da una
sola ancia viene percepito dall’orecchio umano come particolarmente pieno e ricco, anche alle
intensità più tenui, e riesce a diffondersi facilmente negli ambienti chiusi come all’aperto; non per
nulla in ambito popolare continua-

In quasi due secoli di vita l’armonium ha avuto grande diffusione ed apprezzamento in tutto
il mondo proprio grazie alla sua
duttilità ed espressività; esiste
infatti un repertorio molto ampio
di musica pensata per armonium
solo e in associazione alla voce
ed altri strumenti; dopo un oblìo
di molti anni, poter disporre di uno
strumento efficiente sarà l’inizio di
un cammino di riscoperta di questo repertorio, anche in Chiesa
Vecchia».
La Chiesa Vecchia è un simbolo
per tutta la comunità e molti auspicano che possa tornare a rivi-

Proprio questo tipo classico di
alimentazione è la seconda importante risorsa; infatti, regolando ritmo e intensità del movimento sulle
staffe l’abile organista è in grado
di modellare il suono su una scala
dinamica molto ampia e senza soluzione di continuità, passando da
particolari effetti di “pianissimo”
sino ad un “fortissimo” di inattesa
corposità.
L’assoluto punto di forza dell’armonium è la ricchezza armonica
del suono; la generazione naturale
si ottiene appunto dalla vibrazione meccanica delle ancie, le quali
sono particolari lamine in ottone,
ciascuna tagliata a misura e lavorata per generare singolarmente le
note presenti sulla tastiera, secondo i timbri robusti o delicati sele-

L’organista Pierangelo Ballicu ha accompagnato la liturgia utilizzando
il nuovo armonium della ditta Delmarco
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Aiutiamo i negozianti sotto casa

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
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Don Cesare,
l’organaro
Leonardo Trotta
e l’organista
Pierangelo Ballicu
futuro della Chiesa Vecchia: è comprensibile la preoccupazione di molti
circa l’urgenza di interventi di restauro, ma la Parrocchia di S. Apollinare
non è in grado di intervenire autonomamente e per il momento non ci
sono interlocutori disponibili per una
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Nei numeri del diciotto di questi mesi
vi abbiamo raccontato alcune delle
iniziative che sono state realizzate
nel nostro territorio per aiutare i nostri concittadini ad affrontare la crisi
economica acuita dalle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria.
Abbiamo inoltre intervistato i titolari di molte attività commerciali del
nostro Municipio che continuano a
combattere tra mille difficoltà per
mantenere aperti i propri negozi. Alcuni lettori ci hanno scritto invitandoci a continuare questa attività di
sensibilizzazione e ci hanno chiesto
come potessero dare il loro contributo.
Ognuno lo può fare avendo un occhio di riguardo per i negozi che si
trovano in prossimità della propria
abitazione, invece di ricorrere sistematicamente all’e-commerce e alla

grande distribuzione. Senza nulla
togliere ai vantaggi di un acquisto
online o all’offerta eterogenea di un
grande magazzino, occorre ricordarsi che anche un acquisto apparentemente banale, come comprare un romanzo dal libraio di fiducia
o una focaccia dal panettiere sotto
casa, potrebbe essere determinante
per salvare attività commerciali che
non hanno le risorse per affrontare
un prolungato periodo di crisi.
Noi continueremo a fare la nostra
parte dando voce ai negozianti, agli
operatori delle associazioni e agli
abitanti del nostro territorio.
Colgo l’occasione per unirmi alla Redazione nel rivolgere a tutti i lettori i
nostri più sentiti auguri per un Anno
Nuovo di ritrovata serenità.
Marco Peruffo

Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione
si trova la cartolina n. 28
della serie La casa delle Fonti.
Foto 1988 ca.

La foto documenta come l’elaborazione del progetto del Parco delle
Cave, per le sue molteplici caratteristiche, fu lento e complesso nel suo
sviluppo e nella sua realizzazione
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La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

I Laboratori Associati, mediante l’esclusivo ausilio delle migliori tecnologie
CAD-CAM vi garantiscono la progettazione e la produzione di qualsiasi
dispositivo medico su misura. Consegna in 3 - 5 giorni lavorativi
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ta l’enorme interesse che la cittadinanza nutre verso questa cascina.
«Anche se avvolta nel suo silenzioso mistero, e pur essendo un rudere
malconcio, ogni volta che apriamo il
cancello e facciamo capire che l’ingresso è libero sono in molti ad avvicinarsi. Entrano in punta di piedi,
spinti dalla curiosità di scoprire un
luogo, come fosse un anziano vicino di casa o un’enigmatica presenza sulla strada per la metropolitana.
Appena il cancello si apre si innesca
una relazione con la città e quindi ci
mostra un desiderio».

promesse, persino quelle dell’edificio definito Villa, che conducono al
primo piano, sono inagibili e questo
ci impedisce di osservare alcuni
ambienti. All’interno dell’area di pertinenza, abbiamo trovato automobili, mezzi agricoli, elettrodomestici,
componenti d’arredo, pneumatici
e montagne di plastica e rifiuti, testimonianza di un degrado che ha
invaso oltre la rete che recinge la
Cascina, divenendo una discarica a
cielo aperto, senza controllo. Stiamo organizzando tutte le richieste
e autorizzazioni, raccogliendo le
disponibilità di tutti coloro che doCascina Sella Nuova conosce vranno intervenire per lo sgombero
molto bene il concetto di relazioni. dei rifiuti ormai sommersi dalle pianNel corso della sua plurisecolare te infestanti che nel frattempo sono
storia questo luogo è stato costruito cresciuti, e la messa in sicurezza
proprio grazie alle relazioni con la degli edifici in crollo, al fine di redicittà e con alcune famiglie di primo gere un rilievo dell’edificato ad oggi.
piano dell’antica nobiltà. La sua esi- Abbiamo bisogno di tante energie,
stenza ci viene testimoniata per la ma ancor di più della partecipazione
prima volta oltre otto secoli fa quan- della cittadinanza di Municipio 7.
do, con il nome di Saranovam, era
La prima fase del progetto si può
compresa tra i possedimenti della quindi sintetizzare in tre intervenfamiglia Crivelli (già nota per aver ti essenziali: ricognizione, studio
dato i natali a papa Urbano III). Alla e messa in sicurezza. ContestualAlcunimente
momentiinizierà
dello spettacolo
realizzato
metà del Trecento era già il perno
quella necessaria
nella passata
edizione
il CAM
attorno a cui ruotava una comunità
riqualifica
degli presso
ambienti
che Olmi.
però
autonoma di cascine sparse. A par- richiederà anni di lavoro, almeno
tire dal Cinquecento tra i proprietari tre per le aree verdi e cinque per gli
si avvicendarono i Visconti, gli Ar- edifici. Abbiamo in mente di alimenchinto e i Bagatti Valsecchi. Dopo tare la cascina in totale autonomia
l’Unità la gestione dell’intera co- energetica attraverso impianti geomunità passò a Baggio e infine, dal termici e sfruttando l’energia solare,
1923, a Milano. Anche la proprietà, senza ricorrere all’uso di gas metanel 1982, finì in capo al comune di no per il riscaldamento».
Milano. Sarà questo l’inizio di un
Ascoltando Silvia sembra di esinesorabile declino che ha minato la
sere proiettati su una base spaziale
sua stessa esistenza.
dotata di tecnologie all’avanguar“Ora il degrado è totale”. Le paro- dia. Ma se da una parte ci sono gli
le di Silvia arrivano come una doccia aspetti strutturali, dall’altra c’è una
fredda, dopo questo affascinante comunità che orbita o che potrà ortuffo nella grande storia.
bitare attorno a questo polo. Cosa
ci racconterà su quest’ultimo ma
«Le murature sono fortemente essenziale aspetto?
degradate dagli eventi atmosferici
e molti tetti sono irrimediabilmente
«Il modello sociale che vorremcrollati. Solette e scale sono com- mo introdurre si basa su due pa-
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ssociazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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Consigli di l

IN PRIMO PIANO

Attraverso l’ascolto e la percezione di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo esprimere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.
Il teatro diventa quindi uno strumento 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 racconterà al pubblico i vissuti di ciascuno 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.

La Cascina

Nova”
Ma ora basta“Sella
anticipazioni;
mappa
lasciamo lavorarenella
i nostri
attori e
del Catasto
diamoci appuntamento
a giugno
Teresiano
2015 per assistere
allo spettacolo
completato
finale!
nel 1760

Federica Calza

A cura della Bibliot
La rubrica dei lettori

Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.
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Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affrontare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un convegno. Era stato pubblicato da poco
il suo libro Dalla parte delle bambine, dedicato anche all’influenza dei
condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nell’infanzia.
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, determinazione e voglia di mettersi ancora in
gioco.
Questo è un piccolo libro che
scorre
prestato a una
Lo veloce;
stato dil’ho
degrado
cara amicadella
vicina
alla ‘soglia’,
cascina
Angela,coinvolge
che si prodiga
tutteda
le sempre in
campo sanitario,
come medico, e
sue strutture
anche
apprezzato.
Fotolei
dil’ha
Marco
Peruffo
Belotti ha
aiutato noi madri
roleLa chiave:
intergenerazionalità,
appartenenti
al periodo
multidisciplinarietà.
Da della
una conteparte
stazione
a non
ripetere
gli
vorremmoculturale
quindi che
questo
luogo
errori delle nostre
mamme
in campo
diventasse
crocevia
delle esperieneducativo.
E ora
parla anche
dalla
ze
e di vissuti
di ci
diverse
generazioparte
delle nonne.
Del resto,
semni.
Dall’altra
vorremmo
poter èoffrire
pre attenta
a quello
che succede
delle
occasioni
di formazione
verso
nella società
dal
modelli
di vitainediversi
lavoro.ambiti,
Entrambi
testamento
biologico
questi aspetti
trovano ilall’accanimenloro punto di
to
terapeutico,
ai “rom”,
all’emargicontatto
nel rapporto
Uomo-Natura
sofferenza
adolescenenazione,
da qui alla
l’esigenza
di argomentare
ziale,
alla mancanza
di relazioni
sulla biodiversità.
Poiché
proprioin
questo mondola diricchezza
superconnessi,
valorizzando
dell’am-di
nativi digitali.
È una scrittrice
che
biente
e del paesaggio
potremmo
insegnaad
a sapersi
a festegriuscire
attuare divertire,
quella rivoluzione
giare l’età anche
che avanza
inesorabile;
necessaria
al contesto
sociaindica
la strada per essere aperte a
le
circostante.
nuove opportunità e a nuove amici-
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zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.

L’architetto
Silvia Passerini
illustra il progetto
di riqualificazione
della cascina
durante il sopralluogo
del 26 settembre
“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’università era un ripiego, una possibilità
come le altre, oltre alla leva obbligatoria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro.
Il lavoro nel pubblico doveva rappresentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimolare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si crogiola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a corrente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università.
Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
ciòPer
chechifa volesse
e che quindi
punta
le sue
ottenere
ulteriori
fiches su Ferrarovi lasciandogli
carta
approfondimenti
invitiamo a conbianca ilsull’orario
di lavoro
e sprosultare
sito internet
dedicato
che
nandolo
conseguirea lapartire
laurea
sarà
resoaaccessibile
dalin
diritto;diè gennaio
comunque
furboèe
mese
e iluncuiuomo
indirizzo
sa quello che vuole, così incita il
www.cascinasella.com.
nostro
occuparsi
Inoltre,protagonista
vi anticipiamo ache
tra apriugualmente
dei casi scabrosi
ma
le
e maggio (pandemia
permettenfuorisidalle
righe, sottotraccia.
do)
svolgeranno
delle giornate
Inutile
dire chededicate
la vicenda
aperte
in cascina
alla sulla
puquale
tutto
il commissariato
lizia
e alla
scoperta
in cui i cittadinidi
Quarto Oggiaro
impegna con
torneranno
a esseresi protagonisti
di
scarso luogo».
successo viene risolta brilquesto
lantemente, non senza inconvenienti
grotteschi, dal nostro
GiorgioMichele
Uberti
Ferraro, che sgomina una banda di
pericolosi trafficanti
di immigrati.
www.cascinasella.com
Forse questo libro è “per caso”

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
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NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

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

La Biblioteca di Baggio riaprirà in primavera?
La Biblioteca di Baggio è un presidio culturale e sociale molto importante per il nostro quartiere, un punto di
riferimento per generazioni di giovani
che l’hanno frequentata per studiare,
incontrarsi, leggere un libro, confrontarsi durante un convegno o discutere
la trama di un film durante una serata
di cineforum.
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Il servizio prestito
libri della biblioteca
di Baggio è stato
temporaneamente
trasferito presso
la Casa delle
Associazioni in
piazza11Stovani 3
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Tra il 2015 e il 2016, era stato presentato un progetto di ampliamento
della biblioteca, che prevedeva la reottobre 2014
alizzazione di una nuova sala polifunottobre
1111
zionale per estendere il corpo origiottobre2014
2014
nario dell’edificio verso via Pistoia. I tobre 2019, poi a inizio febbraio 2020, arrecato a centinaia di ragazze e ralavori, che sono iniziati a ottobre del poi a fine marzo 2020, poi a luglio gazzi del quartiere privati da anni di
2020 lotto
e, da ultimo, alla fine
dell’anno
luogo così importante per la loro
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Come Municipio stiamo sollecitando da tempo gli Assessori e le Direzioni competenti del Comune di Milano
per chiudere finalmente quella che
è ormai diventata una vera e propria
“Fabbrica del Duomo” nel cuore di
Baggio. Adesso, la tanto attesa riapertura dovrebbe essere fissata all’inizio della primavera, ma, visti i precedenti, il condizionale è d’obbligo.
Quindi mi chiedo: è ammissibile che
in una città che si vanta di essere un
modello internazionale e che mira ad
organizzare le Olimpiadi si accumulino ben 2 anni di ritardo per un cantiere piuttosto semplice? Se al posto
della periferica Biblioteca di Baggio, i
lavori avessero riguardato la centralissima Biblioteca Sormani, siamo sicuri
avremmo avuto tutti questi problemi?
Ai posteri, l’ardua sentenza.
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it
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Concerto all’Istituto Primo Levi

Quando la musica supera ogni barriera
Martedì 22 dicembre, ultimo giorno
di scuola prima delle vacanze natalizie per gli studenti della scuola primaria Zima Garibaldi di via Anselmo Da
Baggio. Quest’anno arrivare alle vacanze di Natale senza aver mai chiuso
la scuola era un traguardo impensabile a settembre. Martedì 22 dicembre
non ci sono state recite in teatro, tagli
di panettoni, mani immerse in ciotole
di patatine, scambi di regali e abbracci, nulla di tutto ciò in una scuola che
necessariamente è fatta di distanziamento e regole molto stringenti. Tuttavia, come accade spesso a Natale,
si è compiuta una magia, che ha unito
tutti i piccoli alunni e i loro maestri.
Tra i corridoi della grande scuola, è
apparsa una meravigliosa violinista,
Francesca Bonaita, che ha regalato
uno straordinario concerto dal vivo,
muovendosi tra i corridoi, dove tutte
le aule hanno le porte aperte. Quale
sorpresa negli occhi di questi giovani alunni, molti dei quali mai avevano
udito e visto un violino. Più di trecento
bambini sono stati abbracciati da una
musica vera, non filtrata dai computer
né dai social, eseguita da una persona
in carne e ossa. Tutti i cuori hanno battuto all’unisono, toccati dalla bellezza
che solo la musica dal vivo può dare.
Tanti applausi, tanto entusiasmo, an-

che qualche lacrima per un’emozione
unica.
Un grazie di cuore a Francesca
Bonaita che ha donato il suo talento
e all’Istituto comprensivo Primo Levi
che ha aperto le porte a questo regalo
straordinario.
Alessia Luzzi

Un anno difficile

Gli aiuti erogati dal Municipio 7
Il 2020 è stato un anno davvero da
dimenticare, con un’emergenza sanitaria di proporzioni storiche, poi diventata un’emergenza economica per
moltissime famiglie: attività commerciali costrette a chiudere, interi settori
produttivi messi in ginocchio, milioni
di italiani in cassa integrazione, peraltro erogata a singhiozzo. Tante persone sono entrate per la prima volta nella
fascia di povertà, aggiungendosi a chi
purtroppo viveva in questa condizione
già da tempo.
Come Municipio 7 abbiamo cercato
fin da subito di fare la nostra parte, investendo molte risorse per sostenere
le categorie più esposte, destinando
65.000 euro in buoni spesa a favore di oltre 1.300 famiglie in difficoltà,
38.000 euro nell’acquisto di tablet per
aiutare oltre 250 studenti meno abbienti a seguire le lezioni a distanza,
20.000 euro per alleviare le difficoltà
di 400 famiglie nel comprare il costoso
materiale di cancelleria scolastica per
i figli, 13.500 euro a favore degli ope-

ratori sanitari del nostro territorio impegnati nell’emergenza Covid e 40.000
euro per aiutare circa 500 famiglie bisognose a comprare un piccolo regalo
per i loro bambini. Abbiamo destinato
alle politiche sociali e agli interventi di
sostegno al reddito oltre il quadruplo
di quanto fatto in passato.
Il compito delle Istituzioni – oggi più
che mai – è infatti quello di aiutare chi ha
bisogno, prendendo per mano le persone più fragili e dando loro gli strumenti
per superare i momenti più difficili. Ma
abbiamo anche il dovere dell’ottimismo,
di guardare al futuro con rassicurante speranza. Sono infatti convinto che
nulla potrà impedire al sole di sorgere
ancora, nemmeno la notte più buia. Alla
fine, il sole torna sempre a splendere.
Anche in questo 2021 noi ci saremo, al
fianco di chi ha bisogno. Tutti insieme
e con fiducia, un passo alla volta, che
supereremo ogni difficoltà.
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

La violinista Francesca Bonaita
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La trasformazione del quartiere San Siro

Lo Stadio Giuseppe Meazza
I numeri sono importanti. Quelli
che andiamo a definire sono questi:
0,35; 0,51; 0,63. A che cosa si riferiscono? Sono valori che indicano
quello che viene conosciuto come
“indice volumetrico” che è la percentuale edificabile in una determinata
area. Il Piano di Governo del Territorio che il Comune di Milano ha autorizzato per i prossimi 5 anni prevede
lo 0,35. Le squadre di calcio Inter e
Milan vorrebbero utilizzare, per le
opere accessorie al loro progetto del
nuovo stadio, il coefficiente 0,63. Alla
fine a loro potrebbe stare bene anche
il coefficiente 0,51. Ciò significa che
le squadre chiedono di incrementare
di 47mila metri quadrati quanto oggi
concedibile: da 98 a 145mila metri
quadrati. Questo alla luce della delibera di Consiglio Comunale che ha
indicato in 16 punti i criteri per iniziare un’interlocuzione con le squadre.
Questo non significa l’approvazione
del progetto né la conferma delle
opere previste. Ciò significa solo che
si continua a discutere. E si discuterà
anche per comprendere bene chi
sono i proprietari effettivi delle due
squadre in quanto, anche secondo
quanto indicato dalla trasmissione
Report e quanto votato in Consiglio
Comunale questo dato fondamentale non è ancora chiaro. Quindi alle
squadre (e soprattutto al Milan), l’onere della prova…
Le squadre hanno consegnato al
Comune un nuovo dossier che, secondo quanto da loro affermato, ha
tenuto conto delle osservazioni del
Comune che, entro il 15 gennaio,
dovrebbe essere in grado di dare un
proprio parere in merito. Delle squadre il Milan appare come la società
più “aggressiva” sul tema tanto che
il suo Presidente, Paolo Scaroni,
darebbe per fattibile la posa della
prima pietra del nuovo stadio entro
la metà del 2021. Questa ipotesi appare come una chimera, ma tant’è,
chi fa business deve dare segnali
di ottimismo. Anche contro la realtà
dei fatti. Perché prima di avere il be-

nestare alle opere sarà necessario
il deliberato della Giunta Comunale
per il pubblico interesse e il relativo
pronunciamento del Consiglio Comunale dove, forse, non tutti la pensano come il Presidente del Milan. A
questa attività, lo stadio nuovo, va
considerata l’aggiunta della rifunzionalizzazione dello Stadio Meazza
con il suo abbattimento, fatto salvo
una tribuna (quella oggi di colore
arancione) e una curva con la sua
torre (la numero 11). Tutto il resto
sarà abbattuto. Nell’area residua
del residuale dello stadio, o a fianco
dello stesso, saranno poste funzioni
sportive di varia natura con la denominazione di “district of sport & entertainment”.
A fianco è prevista la parte “civile”
che prevede una torre di 152 metri
per 29 piani ed edifici per Hotel, uffici, centro commerciale per un totale
di circa 145 mila metri quadrati. Insieme a questo intervento edificatorio vi è la parte di verde pubblico
prevista che passerebbe da 56 a 106
mila metri quadrati mentre l’area pedonale complessiva ammonterebbe
a 220 mila metri quadrati. Il tempo
stimato per le opere, così come da
previsioni delle squadre è di circa 7
anni. Come si faccia a dare questa
indicazione non è chiaro in quanto
le squadre non hanno ancora deciso
quale progetto scegliere: la Cattedrale o l’Anello? Di sicuro lo stadio
non avrà più di 60mila posti; probabilmente a prezzi non popolari (anche se non è che oggi lo stadio sia
proprio per tutti…). Altra sicurezza
è che la concessione del Comune
sarà di 99 anni e che le squadre inizieranno a pagare subito l’affitto e
non dopo 32 anni, come avevano
richiesto all’inizio delle discussioni.
L’investimento complessivo si attesterebbe sul miliardo e 200 milioni. Il
50% per le opere dello stadio e l’altro 50% per le opere “accessorie”.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

L’edilizia residenziale

Non abbiamo solo la partita dello Stadio su cui ragionare nell’area
di San Siro. Innanzitutto si segnala
(ne abbiamo già parlato) l’ipotesi di
riqualificazione del quartiere ALER
del cosiddetto “quadrilatero”. Da
sempre portatore di grandi problemi
di vivibilità (tra occupazioni abusive
e morosità) ma anche di generose
presenze di civismo e solidarietà.
Questo quartiere è oggetto di una
proposta di riqualificazione: abbiamo già segnalato l’ipotesi di un abbattimento passo-passo e della sua
riqualificazione con la liberazione di
spazi utilizzando altezze che, a suo
tempo, non erano previste. Infatti il
quartiere venne costruito tra il 1935
e il 1942 (e subito bombardato) in
fretta e in economia. Il Contratto di
quartiere di alcuni anni fa non ha
portato i benefici previsti e alcuni
tra i più acuti problemi non si sono
risolti. Forse, quindi, è bene voltare
radicalmente pagina.

Magari l’esito finale non avrebbe dovuto essere necessariamente quello
indicato, ma tant’è: la proprietà è
privata e sono esistenti i diritti volumetrici che consentiranno di costruire quanto in progetto. Al momento
non conosciamo i dettagli del progetto che, ci auguriamo, contempi
adeguati spazi di verde pubblico e
servizi. Gli appartamenti in affitto
saranno a canone concordato (probabilmente 100/130 euro all’anno al
metro quadrato).

ERB RISTERIA

Per ultimo vogliamo ricordare il
progetto delle ex Scuderie De Montel, un gioiello del Liberty, da decenni in fase di lento degrado. La nuova
proprietà, San Siro Investimenti, ha
acquistato questi 1.700 metri quadrati, di proprietà comunale, nell’ambito del progetto Reinventing Cities
e, sfruttando la nota presenza di
acque sulfuree a circa 300 metri di
profondità, ha costituito il progetto
Terme di Milano, riprendendo un’idea di circa 15 anni fa. Del progetto
abbiamo già parlato ed ora ne seguiremo gli sviluppi.

De Rerum NATURA

energia e benessere al naturale

Nell’area dell’ex Ippodromo del
trotto, 132.000 metri quadrati, la
proprietà Hines, uno dei più grandi immobiliaristi al mondo, che ha
acquisito l’area da Snaitech, ha in
animo il progetto di un grande intervento di edilizia convenzionata in
affitto con servizi specializzati per
la popolazione anziana con ambiti
di co-housing. Il numero di appartamenti previsti dovrebbero essere
circa mille (ma probabilmente il numero è in eccesso) con un importo
di affitto annuale a canone concordato di circa 150 euro al metro quadrato.

Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
Come si può capire l’area di San
Siro è in grande trasformazione. Si
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30tratta
alle 19.certamente
30 (chiuso lunedìdi matgrandi
tina) oppor-

A fianco di quest’area vi sono le
ex scuderie tra le vie Rospigliosi,
Capecelatro e Pessano: 18.000 metri quadrati, ora di proprietà della
società di assicurazione AXA, sono
in fase di abbattimento e il futuro
di quell’area è definita dall’edilizia
libera e convenzionata. Quest’area
si trovava in condizioni precarie da
molti anni e, certamente, una riqualificazione non era più rimandabile.

ERB
ERB

tunità che vanno però seguite con
attenzione, prudenza e capacità pianificatoria dal punto di vista urbanistico, perché bene è riqualificare ma
altrettanto importante è il farlo bene,
a futura memoria…
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

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

RISTERIA
RISTERIA

De Rerum
Rerum NATURA
NATURA
De

energia e benessere al naturale
energia e benessere al naturale

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

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

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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Negozio 401:
Prodotti curativi
e di cosmetica
delle migliori
marche
eco-certificate.

Oggettistica: tisane,
APERTURE Prodotti
di alimentazione
candele, incensi con resine STRAORDINARIE:
biologica
atossiche, cristalli terapeutici,
Domenica 9 e 16 dicembre
macrobiotica.
lampade di sale, diffusori per
dalle ore 10.00 e
alle
13.00
e Tisane
l’ambiente, libri di settore dalle 15.30 alle Thè
19.30
da tutto il mondo.
e altro ancora!

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre
9.30 alle 19.30
Consulenze e seminari con professionistidalle
specializzati

Negozio 397:

in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico... tutto al naturale

CORSI

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra
AugurandoVi
serene
feste e buoni
propositi
per
il 2019!397 E 401!
VIENI
A TROVARCI
NEI
NEGOZI
IN
VIA DELLE
FORZE
ARMATE,
Canto
e vocalità
- DUE
Meditazioni
introspettive
- Campane
Tibetane
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

“Corsi onCONSEGNE
line fino a quando
potremo
rivederci
in presenza”
FACCIAMO
A DOMICILIO
TRAMITE
CORRIERE
ESPRESSO
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Scatole di Natale: da Quarto Cagnino a tutta Italia
Intervista a Marion Pizzato, ideatrice dell’iniziativa

Lo spirito del Natale è gioire del
dono della vita, è anche tenere accesa
la lanterna della speranza, è un piccolo gesto di gentilezza, è condivisione e
la condivisione è amore.
La bellissima iniziativa benefica nata
dall’idea di Marion Pizzato è sicuramente pregna dello spirito del Natale,
che volge lo sguardo verso coloro che
vivono in condizioni disagiate o in solitudine.
Incontro Marion nel salone dell’oratorio della parrocchia di Sant’Elena, a
Quarto Cagnino. E’ al telefono per organizzare una spedizione delle scatole
donate dai milanesi mentre alcuni volontari accorsi per sostenerla caricano
a tappo un’automobile che partirà per
Amatrice. Sì, perché in pochissimo
tempo la sua iniziativa si è diffusa a
livello nazionale.
Approfitto di un attimo di tregua per
fare la sua conoscenza.
Marion, raccontami un po’ di te?
«In questo momento non so neanche chi sono (dice ridendo prima di
bere dell’acqua e riprendere un attimo
fiato). Sono una mamma di due splendidi bambini, Charlotte di 6 anni e
Noah di 3, felicemente sposata. Sono
francese, da 20 anni in Italia, arrivata
per studio e rimasta per amore. Sono
titolare di un’agenzia di relocation per
assistere coloro che decidono di trasferirsi a Milano e gestisco il blog Dream Milano Relocation».
Come è nata questa idea?
«Avevo visto un post di questa iniziativa fatta in Francia un paio di settimanane fa (circa a metà novembre),
ho chiesto a mia mamma che vive lì di
crearne una da regalare da parte mia.

Alcune delle
52000
Scatole di
Natale
raccolte in
Italia
Foto di
Alessandra
Leocata
Io ero a casa perché positiva al Covid
e mi sono detta “perché non farla anche qui!” In questo periodo così difficile volevo nel mio piccolo donare un
sorriso e la gioia del Natale ai più bisognosi insieme alla mia famiglia, per far
capire anche ai bambini quanto siamo
fortunati. Confezionare una scatola è
molto semplice, come vedi anche dal
disegno sulla locandina: prendi una
scatola di scarpe e metti dentro 1
cosa calda come una sciarpa o delle
calze, 1 passatempo che può essere
un gioco o un libro anche usati ma ancora utilizzabili e in buono stato come
per la cosa calda, 1 cosa golosa, 1
prodotto di bellezza e 1 biglietto gentile, che sicuramente scalderà il cuore
di chi lo riceve. Poi decori la scatola e
ci metti sopra un bigliettino con l’indicazione del destinatario del regalo,
quindi un uomo, una donna, un bimbo
o una ragazza e meglio se si specifica
la fascia di età».
Come hai iniziato la raccolta?
«Ho inviato un messaggio su whatsapp alle amiche ed ero referente

nella scuola di mia figlia, la Primaria
San Giusto. Non avevo un posto dove
mettere le scatole se non un piccolo
magazzino nel mio condominio, pensando sarebbe bastato per accogliere
le scatole delle amiche o della scuola.
Ho aperto la pagina Facebook e in un
paio di giorni ero sommersa di scatole, anche in casa. Non riuscivo più
a gestire tutto da sola quindi avevo
bisogno di qualcuno che si auto-candidasse per essere referente per il
proprio condominio o per la scuola
dei propri figli, e l’aiuto è arrivato subito».
Sapevi già a chi distribuirle?
«Erano passati davvero pochi giorni, erano arrivate moltissime scatole
e c’era poco spazio per la raccolta.
Il Centro di Ascolto della Parrocchia,
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propri utenti, ha messo a disposizione
una saletta, poi Don Carlo, vedendo la
quantità, mi ha detto di usare pure il
salone. Da subito anche la Parrocchia
Santa Maria Nascente ha messo a disposizione gli spazi inutilizzati perché

le attività degli oratori sono sospese, e
sono arrivati tanti altri volontari. Il problema era che non avevo ancora associazioni per poterle distribuire. Ero
un po’ abbattuta per questo. Poi tramite un contatto mi sono rivolta all’associazione Amici di Don Palazzolo che
mi ha risposto che ne avrebbero prese
350. Ero gasata per questo!
E’ così che forse l’iniziativa ha preso
più credibilità sulla pagina fb e le persone hanno avuto più fiducia perché
sapevano dove sarebbero andate le
loro scatole. Tante persone mi scrivevano per aiutarmi e essere referenti per una zona o una scuola in tutta
Milano. Abbiamo così creato i punti di
raccolta. Mi piace dire che tante sono
state le fatine e gli elfi che mi hanno
aiutata e sostenuta”.
Cosa vorresti dire a chi ha accolto la
tua iniziativa?
«Grazie! Grazie mille che non siete
stati diffidenti, ci avete creduto, è una
cosa bella. E’ un piccolo gesto per un
gran sorriso dico io, perché chi lo riceve non si aspetta tanto affetto».
Alla fine della raccolta, le associazioni che hanno aderito sono state
circa 140 (90% su Milano), le scatole raccolte in Italia circa 52.000 e ne
mancano all’appello sicuramente altre, come dice Marion.
Impressionante constatare quanto
da una singola persona l’onda della
solidarietà si sia espansa così tanto.
Antonietta Maio
Info: https://m.facebook.com/
ottobre2014
2014
ottobre
scatoledinatalemilano/

Cascina Linterno

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto
Marion
Pizzato
durante
l’intevista con
Antonietta
Maio
(a sinistra)

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Essere volontari del Gabbiano nel Natale del coronavirus
Con molti volontari non ci vedevamo da febbraio. Un’eternità se
sei abituato a vederti ogni sabato.
Allora ci siamo dati appuntamento, con chi ha potuto, nel cortile di
via Ceriani previa una promessa:
mascherina e distanze. Abbiamo
frenato la voglia di abbracciarci e,
dopo una chiacchierata, ci siamo
disposti a un metro di distanza.
Giacomo ha ringraziato Ernestina Ghilardi [NdR Assessore del
Municipio 7] per il regalo che ha
voluto fare ai nostri amici. Materiale per disegnare, un’idea preziosa in questi tempi più vuoti di
impegni. Qualcuno di loro è anche
venuto a ritirarlo, però prima e alla
spicciolata perchè, anche se eravamo all’aperto, volevamo assolutamente evitare il rischio assembramento. C’era un gran freddo e

L’incontro
dei volontari
del Gabbiano
davanti alla
loro sede in
via Ceriani
stava calando la nebbia, insieme
al buio, proprio come dev’essere
a metà dicembre. Uno alla volta,
ciascuno di noi ha acceso una
candela e l’ha posata per terra
esprimendo un breve pensiero
ad alta voce. Facevano una bella
luce. Più accogliente che abba-

gliante. Sono bastati quei pochi
minuti per realizzare “sul posto” il
colossale furto di bei momenti che
ci ha fatto il coronavirus.
Quasi un anno di sabati pomeriggio, il gazebo da montare alla
Sagra di Baggio, le prove di uno

spettacolo, il pranzo alla Cava Aurora, i compleanni, la compagnia
di tante persone tutte diverse, il
caffè al bar lì vicino parlando di
calcio. La sensazione di essere
come in viaggio verso il posto giusto e con le persone giuste. Tutto
interrotto. Rubato da un microbo.
Qualcuno nemmeno potrà più tornare.
Dalla finestra un ospite della comunità ha aperto la finestra e ha
urlato “Ciao!” con tutta la voce
che aveva. In quel “ciao” c’era la
sua, ma anche la nostra volontà
di continuare questa “resistenza”
per ricominciare più forte di prima. Sapremo aspettare, sapremo
riprenderceli, quei momenti. Buon
2021 a tutti!
Giampiero Remondini

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di
prodotti su misura, curandone l’installazione.
Vendita e montaggio di tende da sole,
alla veneziana, sia
da esterni che da
interni, tende a rullo, pensiline, pergolati.
Zanzariere
avvolgibili e plissè.
Inoltre tapparelle
di ogni tipo, motorizzazioni, cancelli
estendibili, grate di
sicurezza, persiane
blindate e porte da
interni.

Tel. 02 48915701
Tel. 02 48915701
Tel. 02
Tel.
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Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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Croce Verde Baggio

Il ruolo del centralinista
Continuano i nostri appuntamenti mensili alla scoperta del mondo
della Croce Verde Baggio. Questo
mese vi presentiamo chi vi apre la
porta quando venite a trovarci e chi
vi risponde al telefono quando avete bisogno di noi: il centralinista!
Come per la Protezione Civile o
il nostro gruppo Eventi, per essere
centralinisti non serve essere Soccorritori, infatti appena si entra a
far parte della nostra “famiglia” il
primo percorso formativo proposto
è in centralino. Ebbene sì, in Croce Verde Baggio nulla è lasciato al
caso e anche per diventare centralinisti c’è una formazione e un esame finale da sostenere. A differenza delle altre figure, in centralino la
formazione è totalmente pratica: si
viene affiancati ad un centralinista
Senior durante il turno, che spiegherà le responsabilità del ruolo
e formerà sull’utilizzo dei vari programmi informatici.

Stefano e Antonella, due
operatori del centralino della
Croce Verde Baggio
Detto così sembra molto più impegnativo di quello che realmente
è, grazie a degli strumenti fondamentali che abbiamo a disposizione, ovvero Inprimis, EmmaWeb e
Salix, e a delle procedure interne
studiate per rendere il più semplice
possibile la gestione della sede.

In occasione della
43ª Giornata per la Vita, dal titolo
“Libertà e vita”
del 7 febbraio 2021

Il ruolo del centralinista non è solo
di rispondere al telefono; durante il
suo turno ha la totale responsabilità della sede: deve sapere chi è
presente e per quale motivo, deve
sapere sempre dove si trovano
gli equipaggi durante il servizio
(ovvero le nostre ambulanze) ed
eventualmente essere in grado di
contattarli tempestivamente; deve
saper gestire le emergenze, dalla
mancanza temporanea della corrente a fatti più gravi che possono
richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine; deve essere in grado
di gestire i rapporti con la Centrale
Operativa 118 e con voi cittadini...
e molto altro! Non spaventatevi!

Non ve lo aspettavate, vero?
Spesso quando si parla di turno in
centralino la domanda che viene
spontanea è: “ah ma voi parlate
con chi chiama per avere un’ambulanza?” No, quando chiamate
per un’emergenza parlate con i
tecnici della Centrale Operativa
non con noi, ma questo ve lo raccontiamo in un altro momento.
In realtà il Centralinista non parla
direttamente con la centrale 118,
non più. Il ruolo del Centralinista
negli ultimi anni è cambiato molto
grazie alla tecnologia; ne abbiamo
parlato con Stefania Fasoli, referente della Commissione Formazione per il Centralino della Croce
Verde Baggio. “Prima che arrivassero gli applicativi EmmaWeb e
Inprimis (con il quale la Centrale

Il CAV Ambrosiano, per tutto il
mese di febbraio 2021, chiede
un supporto dell’attività dei volontari a favore di
mamme e bambini con una raccolta di:
•omogeneizzati: soprattutto, pesce e frutta
•liofilizzati di carne
•farine, pastine e biscotti
In occasione della
•pannol
ini daper2-5kg.
e 4-9dalkg.titolo
43ª
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la Vita,
In
occasione
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IlIl CAV
tuttoailzioni per la raccolta di
CAV Ambrosi
raccogliaeno,poipersegnal
mese
passeggidinfebbraio
i, carrozzin2021,
e, lettinchi
i edede
altri accessori per bambini.
un
supporto
delbl’atti
dei volsticoantari
Per val
utare la fatti
ilità veitlàa tempi
del riatirfavore
o, inviaredifoto
mamme
e bambipoini con
una raccolta di:
la mairaccoglie
l info@cavambrosiano.it.
Il al
CAV
segnalazioni per la raccolta di
passeggini,
carrozzine,
lettini ed altri
accessori
per bambini.
•omogeneizzati:
soprattutto,
pesce
e frutta
Per
valutare
la fattibilità
e la alla
tempistica
del
ritiro, inviare
foto
Centro
Ambrosiano
di
Aiuto
VIta
Via
Tonezza,
3 - Milano
alla
mail info@cavambrosiano.it.
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Centro
Aiuto alla VIta - Via Tonezza, 3 - Milano
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gennaio 2021
Chi volesse contribuire potrà consegnare quanto

Operativa comunica i servizi direttamente agli equipaggi, tramite Inprimis, e a noi tramite EmmaWeb),
la comunicazione tra il mezzo di
soccorso e la sede avveniva via radio, che tutt’ora abbiamo anche se
utilizzata molto meno, e la Centrale Operativa 118 comunicava con
i mezzi di soccorso in due modi:
direttamente con il Capo Equipaggio tramite un cellulare, quindi
solo fonia, e con il Centralinista
per tutto quello che riguardava i
servizi tramite il telefono di servizio diretto, che tutt’ora abbiamo.
La telefonata classica, per esempio, era: “Baggio, la 42 la mandiamo in via Forze Armate numero X,
scala due 5° piano, Signor Pinco
Pallo, citofono Y” e andava avanti
riferendo i sintomi e alcuni dettagli
utili all’equipaggio per capire come
intervenire, poi concludeva con il
numero della scheda e il codice
colore. Appena mettevi giù con la
Centrale Operativa chiamavi via
radio l’equipaggio e gli riferivi le informazioni ricevute dalla centrale,
partendo però dal “codice colore”,
in modo da dare il tempo all’equi-

paggio di prepararsi. Alla fine di tutto, il Capo Equipaggio prendeva la
parola e ti ripeteva per verifica tutto
quello che gli avevi detto. Sembra
un procedimento molto lungo, in
realtà tutto questo passaggio non
superava i due minuti scarsi, anche
perchè mentre il Capo Equipaggio
ripeteva le informazioni il mezzo
era già partito. Anche la comunicazione degli “stati” avveniva via
radio (gli stati sono i movimenti che
fa l’ambulanza: partito, in direzione
del luogo dell’evento, arrivati sul
luogo, direzione ospedale, in ospedale, libero dall’ospedale, in direzione stazionamento). Tutto questo
ora è gestito e controllato tramite
EmmaWeb e il tablet che vedete sul
cruscotto delle ambulanze, per poi
essere riferito alla Centrale Operativa a fine servizio”.
Ci racconta Stefania con un po’
di nostalgia che il rapporto con la
Centrale Operativa 118 era diverso,
meno formale. “Il centralinista era
una figura chiave nella Catena del
Soccorso; oggi, con i nuovi strumenti informatici, AREU (Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza)
non riconosce più la figura del centralinista e infatti molte associazioni
non lo hanno”.
In Croce Verde Baggio crediamo
che il rapporto con il quartiere sia
parte integrante del nostro essere
Associazione, per questo motivo il
centralinista è sempre stato e sempre sarà una figura fondamentale
per noi, per voi, per Baggio.
Commissione Eventi
Croce Verde Baggio

•liofilizzati di carne
•farine, pastine e biscotti
•pannolini da 2-5kg. e 4-9 kg.
Chi volesse contribuire potrà consegnare quanto
desidera presso la sede del Centro Ambrosiano di
Aiuto alla Vita - dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
(N.B. giovedì mercato su via Tonezza)
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L’associazione Ripartiamo da noi

“Non sono le vittime di violenza a doversi vergognare, anzi!”
Il 25 novembre è stata la Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne.
Come spesso accade, di tematiche
importanti si parla quasi esclusivamente a ridosso della data di commemorazione, come se il problema sparisse
durante il resto dell’anno; al contrario,
io credo che educare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le
donne sia una questione fondamentale
e che le campagne di sensibilizzazione
non vadano circoscritte al solo mese di
novembre. Purtroppo i casi di femminicidio avvengono costantemente; per
questo penso sia giusto dare risalto a
tutte le persone e alle associazioni che
si impegnano per portare avanti questa
lotta.
Una di queste è “Ripartiamo da noi”,
un’associazione molto recente, ancora
non legalmente costituita, formata da
giovani, ragazze e ragazzi.
È inizio ottobre. Deborah, ideatrice
del progetto, è uscita da poco tempo
da una da una relazione lunga e travagliata con un uomo geloso, manipolatore e violento, che l’aveva allontanata
da casa e dai suoi affetti: dopo essere
riuscita a lasciarsi alle spalle quest’esperienza, sente di dover fare qualcosa
perché anche altre persone possano
aprire gli occhi e prendere le distan-

Alcuni dei
componenti
dell’associazione
Ripartiamo
da noi
ze da relazioni tossiche. Inizia, così, a
parlare della sua idea alle persone a lei
vicine; persone che sapeva avrebbero
compreso e condiviso il suo intento:
Giulia, Klevis, “i due Fra”, che hanno
dato vita all’associazione insieme a
Deborah. Sono tutti amici, accomunati
anche dall’esperienza di aver vissuto
relazioni pesanti e complicate, se non
addirittura tossiche.
“Ripartiamo da noi” nasce ufficialmente a inizio novembre e approda
direttamente sui social, per cercare di
raggiungere la massima diffusione (il
primo post Instagram è del 15 novembre).
“Ripartiamo da noi” è anche un monito, un’esortazione a riprendere in mano
la nostra vita, innanzitutto dando valore
a noi stessi; il resto, poi, viene di conseguenza.

Obiettivo dell’associazione è quello
di fare informazione sulla situazione reale nel nostro Paese in merito alla violenza sulle donne attraverso dati ottenuti da fonti attendibili (ospedali, Centri
Anti Violenza, Associazioni), e di fare
divulgazione, fornendo tutte le indicazioni utili in relazione ai servizi presenti sul territorio, dai consultori ai Centri
Anti Violenza, ai quali rivolgersi in caso
di bisogno. L’idea è creare una sorta di
“spazio sicuro” in cui le persone immerse in relazioni problematiche possano
trovare una valvola di sfogo e aprirsi,
raccontando la propria esperienza e facendo tesoro di quella altrui, secondo
un principio base: non sono le vittime
di violenza a doversi vergognare, anzi!
Testimoniare la propria esperienza può
dare coraggio ad altre persone.
Poiché l’associazione non è costituita
da professionisti, nel caso in cui una si-

tuazione richiedesse un supporto concreto, la persona interessata verrebbe
reindirizzata ai servizi presenti sul territorio.
Per ora Ripartiamo da noi sta cercando di farsi conoscere, avviando il
suo progetto di divulgazione attraverso
i social per poi, un domani, arrivare ad
organizzare iniziative direttamente sul
territorio in collaborazione con altre associazioni e organi istituzionali di zona.
Al momento sono attive la pagina
Facebook (Ripartiamo da noi) e Instagram (@_ripartiamodanoi_) sulle quali
sono già stati caricati contenuti corposi, molto utili come spunto di riflessione
personale, per comprendere meglio ciò
che accade e la realtà che ci circonda;
a breve verrà anche aperto un blog, con
contenuti più articolati e che permetterà
un’interazione più approfondita con gli
utenti.
Ritengo sia importante considerare
un esempio la volontà di giovani, ragazze ma anche ragazzi, che decidono di
scendere in campo in prima persona
per affrontare una battaglia di tale portata. E credo che possa essere davvero un’occasione regalata a tutti noi per
metterci un po’ più in discussione.
Beatrice Paola Fraschini

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E
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L’associazione Mondo Donna ha ricevuto

il Premio Milano Donna 2020 per la promozione della parità di genere

Martedì 22 dicembre Mondo
Donna
raggiunto un altro traun percorso ehauna
guardo: il premio Milano Donna
a agli abbonati
2020 - prima edizione, istituito dal
Comune di Milano, come riconoscimento alle associazioni che in
ogni Municipio operano a favore
della parità di genere. A Mondo
Donna è stato attribuito il premio
come associazione del Municipio 7 che meglio ha espresso un
contributo atto a promuovere la
divulgazione delle tematiche sulla
ette
parità di genere nel corso dell’anche
no 2019, con lo spettacolo teanse
trale biografico su Alda Merini, la
serpoetessa dei Navigli, “Dio arriverà
all’alba”.
ove
denVogliamo subito ringraziare Daamo
ria Colombo, Delegata alle Pari
lero
opportunità, il Sindaco Beppe
orre
Sala, Diana De Marchi e Alice
alla
Arienta, consigliere del Comune di
ano
Milano, per l’impegno e il credito
crado,
dato a tante piccole associazioni
da
di quartiere, riconoscendone l’importanza e la vitalità.
ante
nuta
Il premio ci è stato attribuito per
celil meraviglioso spettacolo teatrale
preti
che abbiamo proposto a marzo
ggio
2019 nel teatro di quartiere Spaanezio Teatro 89, a ricordo della vita
straordinaria di Alda Merini, la
sorpoetessa milanese che ha avuto
ma
una vita unica e irripetibile, piena
’oridi sofferenza e solitudine, ma ane la
che fatta di riscatto, autonomia e
a al
libertà. Donna lucida, coraggiosa
e consapevole tanto da rendere
la propria vicenda umana parae da
digma per tutti e capace anche
noni
di raccontarla, trovando dentro di
se’ parole che tutte noi abbiamo
accolto e compreso, perché arrivano direttamente al cuore e alla
mente.

si

In occasione del decennale della
sua morte, il regista Antonio Nobili
ha realizzato lo spettacolo teatrale
per celebrare Alda Merini donna
e poetessa: aspetti interconnessi
e imprescindibili, derivanti dalla
realtà della sua vita quotidiana e
dalle forti emozioni che da quella ne scaturivano. La magnifica
sorpresa dello spettacolo è stata
anche la scoperta di una attrice
così brava e credibile, così dentro
i panni della poetessa, sia per fisicità che per temperamento, che

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

affettivo e mentale. Pazienza!
Aspetteremo collegate in chat,
mente e cuore, che tutto questo
passi!

Alcuni volontari di Mondo Donna con il presidente del Municipio 7
Marco Bestetti (al centro)
ci è sembrato addirittura di traluna.
scorrere con Alda Merini unLapo’
di
tempo della sua vita. Miracolo del
teatro!
Quindi il significato del premio,
che verrà assegnato quest’anni
per la prima volta, è riconoscere
che Milano è senza dubbio una
città capace di innovazione, capace di cogliere la contemporaneità e di tracciare nuovi percorsi,
ma che per riuscire a fare dilagare
in maniera capillare le nuove idee,
i nuovi modelli di pensiero e di
valori, sicuramente è necessaria
una presenza quotidiana, quale
fonte di ispirazione, che agisca
Il sole.
incessantemente all’interno dei
quartiere, tra le vie e attraverso
l’esperienza diretta delle persone,
affinché un nuovo modo di pensare attecchisca e si radichi nella
stretta trama del tessuto sociale.
Uno dei percorsi da tracciare è
sicuramente quello sulle tematiche di parità di genere, ma sappiamo bene che sarà la strada più
lunga e impervia. Per questo sono
importanti le piccole associazioni
che svolgono questo continuo
lavorio, come fa Mondo Donna,
che da quasi 30 anni opera nel
quartiere proponendoLa
unMadonna.
ricchissimo calendario di appuntamenti

e una intensa attività aggregativa sia culturale che ludica, volta
a produrre continue riflessioni e
azioni sui temi valoriali di rispetto
e inclusione delle donne.
Purtroppo la situazione sanitaria attuale non ci ha permesso di
potere vivere questo nostro momento di gioia e di soddisfazione
vicine, strette le une alle altre con
abbracci, sorrisi, pastìccini e spumante come di solito, ma questa
volta abbiamo dovuto vederci attraverso uno schermo e ricevere
il premio in remoto! Abbiamo dovuto mantenere il distanziamento
sociale, ma anche quello fisico,

Oltretutto, in questo strano momento storico, anche noi siamo
chiuse per COVID, ma ciò che
abbiamo fatto rimane e l’azione
di Mondo Donna continuerà attraverso innumerevoli iniziative che
anno dopo anno proporremo, per
trasmettere incessantemente il
messaggio che conduce alla consapevolezza dell’immenso valore
della parità di genere che vuole dire riconoscere l’importanza
dell’azione delle donne all’interno
della società, delle istituzioni, della contemporaneità; ascoltarne le
parole, vederne la creatività ma
anche la razionalità, apprezzarne
la capacità di prendersi cura degli altri. Insomma, riconoscere l’inestimabile valore aggiunto delle
donne in ogni ambito della società
e quindi della vita; significa cogliere appieno l’obbiettivo della parità
di genere: porre le peculiarità delle
donne di fianco a quelle degli uomini e quindi raddoppiare il valore
della vita sociale e personale.
Silvana Debernardi
Il Coordinamento
di Mondo Donna
Mondo Donna,
via B. Cacciatori 12/b
20153 Milano
cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it
Facebook: Mondo Donna
Quarto Cagnino

Graziella
Cremascoli
e Francesca
Maletta
esibiscono con
orgoglio gli
attestati ricevuti
da Mondo Donna

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali
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RSA, UN LUOGO SICURO
DOVE VIVERE
É partita la campagna vaccinale contro
il Covid-19 nelle RSA di Gruppo Gheron.

RSA
COVID-19
FREE

RSA BAGGIO - RSA IL PARCO DELLE CAVE

02 48916905
Via Capri, 21 - 20153 MILANO (MI)

WWW.GRUPPOGHERON.IT

LA RUBRICA DELLO SPORT

La rubrica dello sport
a cura di Alessandro Avalli

Dalla Pizzeria Mariètt alla U.S. Baggio - Le Reveil
Durante una partita a carte. Nel
retro di una pizzeria. A notte fonda. Tre amici vengono fuori con
una trovata: fondare una squadra
di calcio. Idea elementare quindi geniale. Ganassata di periferia. Figlia legittima di una grande
amicizia. “Siamo Tullio Gaidella,
Nevio Rapa, e io”. Dino Marchiori se la ricorda bene quella sera
che la potrebbe quasi disegnare,
eventualmente confessare. Anche se quei capelli neri e mossi
sono diventati bianchi e corti. E
quei vent’anni sono diventati una
settantina. “Siamo all’inizio degli
anni Settanta. La pizzeria è al 333
di via delle Forze Armate. Pizzaiolo, proprietario, Bacchi Mario, e
infatti il posto si chiama Mariètt.
Lui per noi fa una Margherita in un
tegamino che è un gioiello. Ci troviamo il venerdì sera, mangiamo
la nostra Margherita, mescoliamo il mazzo: Cinq ciàma dü, tipo
briscola. Sempre a punti e mai a
soldi. Non sono un amante delle
carte. E’ che la Margherita e la briscola diventano l’appuntamento
per chiacchierare. Cominciamo
in tre, continuiamo con cinque,
diventiamo di più. Siamo tutti di
Baggio, ventenni, calciatori. La
squadra nasce così”.
Il nome viene facile: Pizzeria Mariètt. “Bacchi è presidente, allenatore, procacciatore in modi diversi
dell’aiuto necessario. La divisa

mo macellaio. Nel senso che fa il
macellaio di mestiere, con carni di
una certa qualità, per tanti anni.
Io sono il capitano. Per il resto ci
sono uomini per tutti i ruoli e soprannomi per tutti i ragazzi, perché quel calcio è divertimento tra
amici.

U.S. Baggio-Le Reveil 1978
Da sinistra in alto: Gualmini, Curci, Moia, Marchiori, Capodivento,
Chini, Ormellese, Nicola Rapa, Avalli, Vittorio (nome di battesimo)
Accosciati: Gaidella, Panceri, Lex, Quassolo, Jannotti, Nevio Rapa
costa tipo 10mila lire. Da moltiplicare per noi dieci”. Da utilizzare al torneo Ramazzotti, serale,
estivo, a sei giocatori. Altrimenti al
Coca-Cola, il più ambito. Oppure
all’Oransoda, il più caratteristico.
Tante partite nella stessa sera per
tante sere. Nel senso di più gironi dello stesso torneo. Ma anche
della stessa squadra che gira due
o tre tornei. Partite da pochi minuti
e tanti gol. Da tiro in porta al calcio
d’inizio. Gente tanta così, sempre.
“A Baggio c’è il torneo Zaramella, bellissimo. Il campo di gioco
è quello dell’oratorio della chiesa

In memoria di Ettore Avalli
Esploro la quotidianità con il tuo
sguardo leggero,
disperdo le ombre che ho dentro
con il tuo sorriso,
mi proteggo dai venti contrari con
la tua pazienza, e la tua ironia.
Fatico a praticare i tuoi esempi
poiché non ti sei mai elevato a
esempio.
Ettore Avalli 1937-2020
Mariagrazia Avalli e i figli Alessandro e Andrea ringraziano tutti
gli amici di Ettore per la dimostrazione di affetto e vicinanza dimostrate in questo momento.
Mariagrazia Avalli
gennaio 2021

Sant’Apollinare, che è per squadre a 11 giocatori”. Negli anni
Sessanta lì gioca la Robur Baggio.
“Con giocatori di livello: Bollani e i
Tantardini, Fulvio e Paride. Grande squadra, di cui si ricorda ancora l’amichevole con la Primavera
dell’Inter di Ferruccio e Sandro
Mazzola”. Dopodiché si allarga la
chiesa, si costruisce il campanile,
si riduce il campo. Sparisce la Robur.
“L’esperienza dei tornei ci galvanizza: rimettiamo in piedi la Robur Baggio. L’ossatura c’è. Tullio
Gaidella in porta: è davvero forte
perché cresce calcisticamente
nell’Inter. Però per noi, per affetto, è Ciciotto. Ala destra è Dario,
Panceri, detto Baffo, anche Kociss. Ha una fascia per tenere i
capelli e una benda sul ginocchio,
non per infortunio ma perché
porta fortuna. Difensore è Ivano
Moia, chiamato Scheletrino, poiché è tutto pelle e ossa. Adriano
è Ackermann, per i capelli lunghi
come la brava saltatrice in alto.
Nevio è Il piccolo, Antonio è Il giovane. Francesco Jannotti, Frank,
non parla mai, non lo senti mai,
non respira mai; però c’è sempre.
Gerardo, bravo difensore e otti-

“La nostra Robur dura dal ‘72
al ‘75. Per i successivi due anni
ci sponsorizza un certo Floris.
Dopodiché diventiamo U.S. Baggio-Le Reveil: associamo il nome
a un’azienda del settore orologiero che compare sulla maglia verde
sotto l’organo di Baggio, il nostro
stemma. Con altre soluzioni tra
cui l’autofinanziamento giochiamo
fino agli anni ‘80: sponsor Oscar
sport, negozio di articoli sportivi
del nostro Tullio”.
Il campo è quello del Visconti,
desertificato come il Sahara o infangato come per un’esercitazione militare. Oppure quello centrale del centro sportivo JF Kennedy,
largo, bello.
“Degli allenatori, Bacchi è il primo, poi Vanzetto: sarà perché ci
lascia fare quello che vogliamo,
ma con lui vinciamo il campionato
passando dalla terza alla seconda
categoria: 1977. Poi Ettore Avalli,
che fa diventare questo gruppo
una bella squadra. Con tutti loro
Nicola Rapa: magazziniere, guardalinee, uomo a cui chiedere tutto,
che magari non ha tutto, ma intanto chiedi e poi vediamo. L’ultimo
è Milletich, di origini slave. Bravo,
forse troppo per noi che crediamo
alla filosofia del portiere in porta e
del cross cugino del gol. Che rimaniamo un grappolo di amici di
quartiere da quando condividiamo
i libri di scuola. Le sassate tra bande. L’auto per le ragazze. La sala
da ballo di piazza Anita Garibaldi.
“Ogni tanto ci telefoniamo. Volendo, una squadra la mettiamo su
ancora oggi. Mica per competizione, per amicizia”.
Alessandro Avalli

Imparo dal silenzio, a sentire che
in silenzio, sei vicino a me.
Ettore grande uomo semplice.
Ciao papà
Alessandro

Dino Marchiori
anticipa
l’avversario
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Scopriamo la band La stazione dei pensieri
Campagna
abbonamenti
2014/2015
Musica
piacevole e testi meditati
Il nome del gruppo è certamente
originale: “La stazione dei pensieri”.
I brani che propongono non sono
affatto male, piacevoli all’ascolto e
dimostrano la presenza di “pensieri”
nel concepire la propria musica. E’
questo, il frutto di un lavoro attento
ma anche, di ascolti variegati e intra
generazionali. Sono “in pista” da circa quindici anni con all’attivo alcuni
album e tanta voglia di suonare per
farsi conoscere e per poter esprimere il proprio potenziale. Raffaele Fragola è voce e chitarra acustica; Loris
Giovenco suona la chitarra elettrica e
l’acustica; Livio Giovenco è al basso;
Francesco Borgese suona testiere e
synth; Daniele Pioldi, alla batteria, ci
accompagna alla scoperta della loro
storia…

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

diversi altri hobby: lettura, fotografia,
cinema... ma la cosa che ci piace evidenziare è l’attività di volontariato di
Francesco (tastiere) con la ONLUS
Dutur Claun, i famosi “nasi rossi”, che
operano nelle strutture ospedaliere e
ricoveri per anziani per portare qualche sorriso».

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz- te Avete
un vostro luogo in cui provaoppure vi avvalete di sale prova?
al Playsound in
zare la zona in cui viviamo con iniziative con- zona«CiSanappoggiamo
Siro sia per provare in sala
per le registrazioni nel loro studio
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo che
NoveNove: qui abbiamo registrato il
singolo “Arrivi Tu” che è stato insecontinuare.
rito nella compilation di Rock TargaI membri della
to Italia 2020 assieme ai brani degli
band vincitrice
altri vincitori della 32° edizione della
concorso
storica manifestazione (https://www.
Oltre alla spedizione a domicilio del
del
mensile,
Rock Targato
terzomillenniorecords.com/lastazioItalia
Qual è la molla che vi ha fatto co-ogni copia sarà arricchita dalle cartoline
rela- nedeipensieri)».
stituire il gruppo e quali sono le vostre
Smashing Pumpkins e Incubus. Le creare la struttura musicale della
radici musicali?
Che cosa percepite dal mondo
alladerivano
seriesoprattutto
Milanin
raccolta
influenze
dallo Milanon.
canzone; a quelLa
punto
si improvvisa è musicale vicino a voi, alla vostra età
«Come spesso accade il tutto ètive
nato dalla passione per la musica di scambio di idee con gli i amici più un testo che poi viene completato e e riguardo il vostro genere musicale?
alla 94°
fotografia.
modo
semplice
che dei genitori,
anche se
ascoltia- rifinito.Un
Il secondo
metodo
è quello di
un gruppo di amici che hanno decisogiunta
«E’ difficile farsi spazio in questa
nel 2004 di suonare insieme. Abbia- mo e apprezziamo anche i classici: partire da un testo già completo cre- scena musicale moderna, soprattutBeatles,
Genesis, Led Zeppelin,
ando la musica attornourbanistiad esso.
mo iniziato suonando qualche coverper
to se si fa rock e musica propria. In
documentare
le Pink
trasformazioni
In ogni caso tutti danno il loro con- ogni caso abbiamo sempre trovato
ma abbiamo deciso abbastanza in Floyd».
fretta di comporre canzoni nostre eche e sociali della nostra tributo
città.con le proprie idee ed espri- il modo di fare musica e di proporla,
Premetto che non vi conoscevo mendo le proprie influenze musicali». cercando i canali giusti e realtà prodi darci un nome e degli obiettivi: è
così nata “La stazione dei pensieri”. ma da quanto ho potuto ascoltare mi
fessionali che ci hanno permesso neQual è la motivazione che vi ha fat- gli anni di ottenere diversi riconosciLe nostre radici musicali sono abba- sembra di capire che la vostra estratradizione
presenti
alla
Sagra
zione sia
prettamente rocksaremo
ma mi to proporre
(nel 2016)
l’album
“After menti e la possibilità di suonare live.
stanza varie, ma sono certamenteCome
pop-rock: si va dal grunge degli anni pare che non disdegniate l’attenzione the rain”: il desiderio di entrare ancoUno di questi, che siamo felici di
alla lo
parola,
al testo,in
allavia
storia delle
nella raForze
di più nel Armate
mood rock oppure
una menzionare è sicuramente Rock Tarstand
angolo
‘90 alla scena musicale italiana, dalcon
vostra sperimentazione di suoni e gato Italia. C’è sempre la possibilità
pop internazionale al progressive canzone.
«Cerchiamo
di esprimere un punto parole
in inglese
che maggiormente
metal…
la propria musica sopratpiazza
Sant’Apollinare,
dove
saremo
lieti di dituttoproporre
Ognuno di noi ha le sue preferenze, di vista sul mondo in modo non bana- si associano al rock?
in una città aperta e moderna
le, trasferendo esperienze,
d’ani«La
Volevamo sperimen-di come Milano (http://www.rocktargache ci ispirano nel creare il rock me-incontrare
i nostristatilettori
conseconda.
l’opportunità
mo o semplici riflessioni in modo che tare dei suoni più rock rispetto all’al- toitalia.eul)».
lodico che ci caratterizza».
le parole e la musica insieme pos- bum del 2008 ed ovviamente l’inglese
sano veicolareolesottoscrivere
stesse emozioni. sil’abbonamento.
prestava a questo scopo. Questo ci
Che tipo di musica ascoltate per ilrinnovare
Come ben sapete il mondo della
vostro piacere personale e, nel caso,
siete stati influenzati dai vostri genitori?
«Come dicevo ascoltiamo principalmente rock e pop. Mettendo tutto insieme e volendo citare qualche
nome partiamo dalla scena musicale
italiana: Bluvertigo, Timoria, Negrita,
Afterhours, Ligabue, passiamo per il
rock internazionale di Dave Matthews
Band e John Mayer, al metal di Dream Theater e Metallica e arriviamo
all’ alternative rock di Radiohead,

ELETTRO OLMI s.n.c.
di
Massimo & Davide
Misin s.n.c.
ELETTRO
OLMI
via
delle Betulle
10/f 20152
di Massimo
& Davide
Misin Milano
tel.
02 48910878
- fax20152
0247995406
via delle
Betulle 10/f
Milano
mail:
tel. 02elettroolmi@hotmail.it
48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it

Cerchiamo insomma di raggiungere il
difficile equilibrio tra un tratto cantautorale e la nostra identità rock».

Di solito qual è la molla che vi fa
scrivere una canzone nuova: partite
dal testo, dalla musica, è un contributo complessivo del gruppo?
«Principalmente in due modi: o improvvisiamo in sala prove o partiamo
da un testo. Nel primo caso partiamo da un riff, un ritmo di batteria o
un giro di accordi interessante, per

ha portato nel 2016 a registrare “After
The Rain” per poi trasferire i frutti di
questa esperienza sul nostro ultimo
lavoro “Fuori Dal Tempo” dove abbiamo tenuto suoni più rock tornando ai
testi in italiano che più ci rappresentano».
Quali sono le vostre attività extra
musicali?
«Non vivendo di musica, siamo costretti a lavorare! Oltre al piacere di
stare con le nostre famiglie abbiamo

discografia è in sofferenza da anni.
Quindi mi viene spontaneo chiedervi
che cosa vi aspettate dalla musica:
un piacere nel soddisfacimento di
una passione oppure qualcosa di più
a livello professionale?
“Se diventare famosi è sempre stato complicato, ora certamente lo è di
più. Ma la musica è soprattutto una
passione irrinunciabile. E poi siamo
amici, e suonare insieme è meglio
che fare qualsiasi altra cosa!
E per vedere il lato positivo possia-

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

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
MESSA A NORMA
IMPIANTI DI
ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE
CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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RUBRICHE

Pseudoanglicismi

mo dire che con i social forse non si
diventa famosi, ma è possibile diffondere la nostra musica oltre la cerchia
dei nostri amici! Per cui invitiamo tutti
a visitare il nostro sito e ascoltare le
nostre canzoni su tutte le piattaforme
online, sperando di rivederci presto
per un bel concerto dal vivo!»
Infine vorrei sapere se il vostro
gruppo è formato solo da Baggesi
e se conoscevate la rassegna “Siam
venuti a Cantar Baggio” che si tiene
da circa dieci anni a Spazio Teatro
89?
«No, solo Daniele (il batterista) vive
a Baggio. Ma siamo tutti legati al territorio del Municipio 7 di Milano in cui
siamo cresciuti o per amicizie comuni. Conosciamo sia lo Spazio Teatro
89 che la rassegna “Siam venuti a
Cantar Baggio”, ma non abbiamo
ancora avuto il piacere di collaborare
con loro».
Non possiamo che augurare tanto
divertimento e, magari, qualche soddisfazione ai componenti della band
con l’augurio di vederli magari presto
su qualche palco del Municipio 7.
Vorrà dire che le cose andranno meglio… Per tutti.
Rosario Pantaleo
Info gruppo e link social su:
www.lastazionedeipensieri.it
Tutte le nostri canzoni
sono disponibili su Spotify,
Amazon Music, Deezer.

Smart working, espressione inglese... oppure no?

Gatto e caffé,
un classico
esempio di
smart working
Negli ultimi mesi siamo stati letteralmente bombardati da alcune parole legate a questo momento storico
e che ricorderemo per molto tempo.
Tante cose sono cambiate nel nostro
stile di vita e il primo concetto che mi
viene in mente è lo smart working,
ossia la possibilità “forzata” di lavorare da casa mediante strumenti informatici. L’Accademia della Crusca
lo ha recentemente battezzato “lavoro agile” con l’intento di volerne sottolineare la facilità e l’elasticità nella
sua gestione ma ha, tuttavia, portato
sensazioni contrastanti per molti lavoratori.
Alcuni amano lavorare da casa la
maggior parte del tempo perché si

guadagnano minuti preziosi per fare
meditazione, cucinare, coltivare passioni e riappropriarsi di un tempo
perduto sui mezzi pubblici o in auto.
Altri, al contrario, trovano questa modalità lavorativa soffocante, deleteria
e anche noiosa senza la possibilità
di poter socializzare come prima o di
prendersi del tempo per sé stessi poiché inghiottiti dalla realtà domestica.
Volente o nolente, lavorare da casa ha
completamente modificato le abitudini di molti.
Focalizzandoci sullo “smart working”, chiamata da alcuni con la traduzione letterale di “lavoro intelligente”, scopriremo presto che questa
espressione usata in Italia e all’estero

non è presente nel linguaggio anglosassone, almeno non con il medesimo significato. Infatti, in inglese, le
espressioni utilizzate per menzionare
questa modalità di lavoro sono working from home (così popolare da avere l’acronimo WFH), remote working e
telecommuting. Inoltre, un ulteriore
espressione chiamata teleworking, in
voga nel passato nella sua versione
italiana “telelavoro”, è ancora ampiamente utilizzata in inglese.
Il problema con smart work/working
in inglese è che il significato è differente e vuole indicare un modo di lavorare flessibile, nel senso che i processi
lavorativi sono nettamente migliorati
mediante l’utilizzo di tecnologie e strumenti capaci di renderli più produttivi
ed efficienti, quindi “smart”.
Siate quindi “smart”, e tenete presente di questa differenza. Auguro a
tutti i lavoratori relegati in casa di vivere questa esperienza con flessibilità,
curiosità e positività.
E così si è svelato anche questo mistero. Alla prossima!
Letizia Polidori Rossi

Antiquariato, Modernariato, Design,
Arte, Libreria, Abbigliamento, Vintage.
Viale Espinasse 99 Milano (zona Certosa)
Lunedì-Venerdì 15-19 Sabato 10-19
www.dimanoinmano.it 02 33 400 800
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’angolo dell’Avvocato

Sfratto per morosità e gravità dell’inadempimento
Con il contratto di locazione due
parti si accordano affinchè una possa utilizzare un determinato immobile
per un determinato uso (abitativo o
commerciale) e l’altra provveda al regolare pagamento del canone pattuito oltre al pagamento delle eventuali
spese di gestione dell’immobile.
Qualora, però, per qualsiasi motivo, il conduttore (ovvero colui che
ha in affitto l’immobile, l’inquilino)
non provveda a pagare il suddetto
canone di locazione il proprietario
dell’immobile oppure colui che contrattualmente si è impegnato da dare
in locazione il bene, può rivolgersi
all’Autorità Giudiziaria per richiedere che, a seguito del mancato pagamento del canone di locazione, il
contratto originariamente sottoscritto
venga fatto cessare (venga dichiarata
la risoluzione) e, conseguentemente,
il soggetto moroso venga invitato,
prima bonariamente poi coattivamente, a rilasciare l’immobile.
L’art. 658 del Codice di Procedura Civile recita che “Il locatore
può intimare al conduttore lo sfratto
(Omissis) anche in caso di mancato
pagamento del canone d’affitto alle
scadenze, e chiedere nello stesso

atto l’ingiunzione di pagamento per i
canoni scaduti”.
Ebbene, in cosa consiste il “mancato pagamento del canone alle scadenze”? L’art. 1455 del Codice Civile
rimette al Giudice la valutazione della
ricorrenza di un inadempimento tale
da determinare una risoluzione del
contratto. Difatti, il suddetto articolo
dispone che “il contratto non si può
risolvere se l’inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza,
avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
In altre parole non è sufficiente che,
avuto riguardo agli interessi delle rispettive parti, il mancato pagamento
sia occasionale e/o modico rispetto
agli impegni contrattuali assunti e in
buona parte mantenuti.
Solo quando l’inadempimento del
contratto da parte di uno dei due
soggetti diventa importante e rilevante nell’economicità del rapporto contrattuale determinando uno squilibrio
tra le parti, il soggetto adempiente
– al fine di potersi liberare dai propri
impegni contrattuali – può richiedere
la risoluzione del contratto. Un esempio modello può essere l’acquisto di
un bene che viene interamente pagato ma dall’altra parte non viene per

molto ed ingiustificato tempo consegnato. L’acquirente, stante il perdurare dell’inadempimento, può pertanto
richiedere la risoluzione del contratto
e la restituzione di quanto pagato.
Quindi, tornando all’argomento dei
canoni di locazione, i Giudice sono
liberi di valutare caso per caso la
gravità dell’inadempimento e quindi
decidere di dichiarare o meno la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda, nello specifico, l’ambito delle
locazioni, i Giudice tendono a considerare una inadempienza non trascurabile solo dopo attenta valutazione.
“La prima misurazione è affidata a
parametri oggettivi, sulla scorta dei
quali, secondo comune apprezzamento ed in relazione alle circostanze, deve accertarsi l’apprezzabilità in
concreto del peso dell’inadempimento nell’economia del rapporto, rapportare il risultato di tale primo accertamento all’interesse del creditore
deluso, considerato non in astratto,
ma in concreto, avuto riguardo per
la natura del contratto, la qualità dei
contraenti ed ogni altra circostanza
rilevante, ad esempio il piano dei rischi e dei benefici espressi nel contratto, gli adempimenti irrinunciabili
ed essenziali, le rinunce e le attese

tollerabili pur di conservare il contratto” (Cass. Civ. n. 27955/2020).
In altro caso, invece il Giudice ha
ritenuto comunque rilevante l’inadempimento non nelle singole somme non pagate ma per il perdurare
dell’atteggiamento della controparte.
In particolare, il conduttore si era in
un primo momento presentato avanti il Giudice rilevando un momentaneo inadempimento “per difficoltà
momentanee; che, in passato, tali
difficoltà momentanee erano state
brillantemente superate dalla convenuta”; proprio tale prospettazione
ha determinato il convincimento del
Giudice che il comportamento del
conduttore era – seppur discontinuo
– rappresentato da un inadempimento che permaneva e che doveva non
ritenersi di scarsa importanza (Tribunale di Bologna n 425/2020).
Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it
L’avvocato risponde. Invia la tua
domanda al seguente indirizzo
mail: info@studiolegalemotzo.it. La
questione segnalata potrebbe essere trattato nel prossimo articolo.

IL TUO FORNAIO
DI FIDUCIA
Vieni a provare le nostre specialita: la vera michetta milanese
soffiata e leggerissima e la focaccia pugliese soffice e gustosa.
Da noi non solo pane, ma anche
schiacciatine, focacce, pizzette,
salatini e una ottima pasticceria.
TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

SPEDIZIONE
PACCHI
entro 24/48 ore
in tutta Italia

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

Tel. 375 6170599
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UNA FINESTRA
REDAZIONALE
SULL’ARTE

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

febbraio 2020

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE
19

LA CASA
CHE CERCHI
NON C’È?
COSTRUIRLA
INSIEME
CONVIENE.
Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®,
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo:
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e
preparati a vivere nella casa che cercavi.

Taggia 15

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

