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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
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Calendario 
poetico-fotografico 2022

di  Alberto Figliolia

Sono stato parte dell’universo
Sono stato un atomo
Sono stato terra
Sono stato acqua
Sono stato fuoco
Sono stato luce
Sono stato un germe
Sono stato un albero
Sono stato un animale
Sono stato un uomo sapiente
Sono stato un saggio [...] 
Sono stato membro di una cultura
Sono stato un fuorilegge
Sono stato vivo e libero
Sono stato prigioniero di me stesso 
[...] Sono stato un morto
Sono ritornato alla terra
Sono stato polvere
Torno ad essere atomo

Origine mai definita 
Sono invisibile 
Senza corpo
Senza cuore
Ma sempre parte dell’universo
Scoprendo che è sempre stato in me. 

Parole semplici, ma non semplicistiche; con-
cetti profondi; versi bellissimi, toccanti. Questa 
poesia di Filippo apre il Calendario poetico-foto-
grafico 2022 del Laboratorio di lettura e scrittura 
creativa attivo nel Carcere di Opera da ben ven-
tisette anni (da un’idea originaria della poetessa 
Silvana Ceruti, ancora e sempre felicemente sulla 
breccia). Una poesia, quella di Filippo, che già di 
per sé fa correre un brivido lungo la schiena e an-
cor più se si considera che Filippo è morto, conse-
gnandoci tuttavia questo testamento spirituale in 
forma di poesia. Era necessario quindi che fosse 
il suo scritto ad aprire il Calendario che ogni anno 
viene partorito dalle persone detenute (o ex ristret-
ti) facenti parte di tale Laboratorio.
Peraltro questo strano straordinario almanacco, 
che in questa edizione ha per tema Aria. Acqua. 
Terra. Fuoco., vale a dire i quattro elementi primi-
geni, declinati con le più varie modalità, di ogni 
cosmogonia antica, e simbolicamente mai dismes-
si (anzi, la loro valenza è più che mai forte), si 

nutre non solo di parole poetiche (e brevi prose 
liriche), ma anche di immagini, dal momento che 
alle opere si abbinano le immagini fotografiche di 
Margherita Lazzati.
La scrittura come mezzo di recupero di sé e del 
proprio vissuto e, passateci il termine, di reden-
zione, nel senso sociale e, per l’appunto, esisten-
ziale. Scavo interiore e meditazione, desiderio di 
gettare un ponte fra rive opposte e dimenticate, 
andare oltre sbarre e muri per parlare all’altro, al 
mondo: anche questo è il Calendario poetico-fo-
tografico del Laboratorio di scrittura creativa del 
Carcere di Opera, soprattutto dopo l’isolamento 
nell’isolamento che è stato il terribile marchio di 
fabbrica del Covid.
E quest’anno il Calendario si è internazionaliz-
zato, poiché una delle prefazioni è stata scritta da 
Elena Wullschleger Daldini, raffinata e versatile 
intellettuale elvetica. Traiamo dalla sua saggia ed 
empatica prefazione: “... la forza delle voci rac-
chiuse dentro una magica sfera: voci che sembra-
no risuonare “dallo splendore dell’abisso” […] In 
questi tempi di pandemia, di catastrofi naturali, 
di violenze e di indifferenze, parlare di bellezza 
risulta quasi ingenuo o forse provocatorio. Siamo 
sfiorati dal male ogni giorno eppure ogni giorno 
proviamo stupore per una scintilla di bellezza non 
più luminosa di una lucciola. È questa scintilla, 
credo, che ha illuminato un cammino nuovo nel 
cuore degli ospiti del Laboratorio di scrittura cre-
ativa del Carcere di Opera, durante il lungo tem-
po di distanziamento fisico e di restrizioni. Oggi, 
alla soglia di un nuovo anno, possiamo leggere le 
poesie di questo calendario come fossero uscite 
da un nido dove i pensieri si sono rimescolati. 
La bellezza di un cielo libero appena intravisto 

attraverso uno spazio limitato porta dolore [...] 
eppure oggi da questi versi emergono pensieri 
d’amore, dono di sé, generosità infinita.”  
Ricordiamo ai lettori che il Calendario è un vero 
e proprio prodotto editoriale ed è posto in vendita 
(casa editrice La Vita Felice, sito Internet www.
lavitafelice.it). A tutt’oggi sono stati pubblicati 
dall’editore, in relazione al Laboratorio di scrit-
tura creativa, varie antologie di poesia, un libro di 
preghiere, alcune sillogi personali, una quindicina 
di calendari con poesie e immagini. 
“Se chiudo gli occhi mi dimentico di me,/ non 
esiste carcere che non abbia registrato il mio 
nome,/ ogni giorno devo inventarmi qualcosa/ per 
trascorrere qualche attimo sereno.// La mia vita è 
tutta un destino,/ il mio pensiero non fa rumore,/ 
più passa il tempo più perdo ogni cosa,/ ma non 
posso farci niente.// Mi sento un angelo tradito, 
abbandonato da Dio,/ consapevole di tutto ciò/ 
ogni giorno parlo con la mia anima:/ così ingoio 
la notte.// Spesso mi lascio conquistare dalla pen-
na,/ non voglio farmi travolgere dalla tristezza/ e 
annegare in questo mare ostile,/ però non è facile 
per chi è sempre solo...// Così, lo faccio nel si-
lenzio”. Abbiamo citato per intero la struggente 
poesia di Calogero, tantissimi anni di carcere sul-
le spalle e molti dolori accumulati, ma anche un 
bagaglio, pur nella malinconia, di speranza. E una 
visione. E compassione. E un’invincibile dignità.
Le nuvole, l’arcobaleno, le rondini, l’acqua, il 
mare: “L’acqua è fiume e mare/ è lago e stagno/ 
è ghiaccio// L’acqua è dolce/ è salata/ è luogo in-
timo/ è luogo dei sogni/ è poesia/ per viaggiare 
oltre la mente/ per andare oltre le terre” (Leonyll).
Il viaggio, l’odissea infinita dei giorni, che sia ar-
dua o meravigliosa, che sia fuori o dentro di noi:  
“L’odore di salsedine accompagna lo sguardo/ sul 
mare che bagna Milano, ci sono i gabbiani/ ru-
morosi, le onde che s’infrangono sui miei piedi/ 
scalzi, l’acqua azzurrissima si fonde con il cie-
lo,/ come l’abbraccio di due teneri amanti./ Sono 
incredulo, c’è chi il mare non riesce a vederlo” 
(Marcello).
Scrivere per dissipare fantasmi: “Nella fitta neb-
bia/ crescono e scompaiono anime./ L’orizzonte 
torbido fluttua/ fra i rumori di sottofondo./ Pen-
sieri sulla lingua/ che non riescono a ripartire,/ 
paura che il vento/ spazzi ogni parola/ e cambi la 
mia esistenza” (Carlo).
Perché, come scrive Davide: “Le cose non det-
te spargono sale/ su carni bruciate in giornate di 
sole.”
Dunque la parola poetica come salvezza: per 
chiunque. Perché invero non esistono barriere in-
valicabili: non nel cuore; e, se vi fossero, sarebbe 
etico e civile tentare di scorgere che cosa vi è, so-
prattutto chi è, oltre.

Copertina del calendario poetico-fotografico.
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Un nuovo Direttore alla guida
di un nuovo mensile.
di  Roberto Rognoni

La cooperativa “il diciotto” ha realizzato di-
versi obiettivi, fra cui questo mensile distribuito 
gratuitamente da più di  quarant’anni. Rappresen-
tiamo il mensile di zona più longevo di Milano. 
Il gruppo di volontari che si attivano per rendere 
vivace la Cooperativa, permette di realizzare an-
che questo  regalo.  
All’inizio ci sembrava un’utopia, che affrontava-
mo, come dice Platone: “Le utopie sono neces-
sarie, anche se non si riescono ad attuare”. Poi 
qualche cosa siamo riusciti a realizzare e ora an-
diamo avanti. 

Il giro delle stagioni ci impone il ricordo degli 
amici soci che  furono collaboratori con entusia-
smo e non sono più con noi: Mario Pria, Oreste 
Tuissi, Luigi Landenna, Emilio Musai Somma, 
Valentina Cavestri, Bruno Cavestri, Franca Ferra-
ri,  Francesco De Carli, Franco Sciardelli, Renata 
Gostoli.  

A loro dedichiamo la nuova veste grafica del 
mensile, come  conferma del nostro desiderio di 
continuare. 
Altra novità, il cambio del direttore.  

Per un normale ricambio di responsabilità, Marco 
Peruffo cede, a partire da questo numero, la dire-
zione del mensile a Maurizio Mazzetti. 
Ringraziamo Marco per il suo impegno in questi 
ultimi anni. Maurizio, il nuovo direttore, è una 
persona attenta alla zona e interessata alla storia 
della città,  come avete potuto leggere dai suoi ar-
ticoli. 
Noi tutti, soci-amici, gli assicureremo il nostro 
aiuto per superare i primi mesi di questa nuova 
avventura, poi  sicuramente sarà capace di offrirci 
un rinnovato mensile. 
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I saluti del Direttore uscente
di Marco Antonio Peruffo

Scrivevo per il diciotto da quasi 13 anni, 
quando Roberto Rognoni, presidente della Co-
operativa il diciotto, mi propose di affiancarlo 
come vicedirettore del mensile e l’anno succes-
sivo me ne affidò la direzione come direttore 
editoriale. Lo ringrazio per avermi concesso di 
sviluppare la testata secondo i due principi im-
prescindibili che mi ero prefissato: offrire ai let-
tori delle informazioni attendibili sui principali 
eventi che avrebbero caratterizzato la vita degli 
abitanti del nostro Municipio e valorizzare un 
territorio che ho visto rinascere davanti ai miei 
occhi, dando voce a persone e realtà aggregative 
locali che altrimenti non ne avrebbero avuta. 
 

Dirigere il mensile in questi cinque anni mi ha 
dato la possibilità di conoscere meglio i membri 
della Redazione che mi hanno accompagnato in 
questa “avventura”: alcuni di loro, non solo si 
sono rivelati preziosi collaboratori ma sono anche 
diventati cari amici.
 
Roberto Rognoni mi ha recentemente chiesto di 
rinunciare alla direzione del mensile. Non senza 
rammarico lascio quindi la Redazione che mi ha 
sostenuto e aiutato a sviluppare i numerosi pro-
getti realizzati in questi anni.
 
Voglio inoltre ringraziare i lettori che hanno ade-
rito alle nostre iniziative - come il “Corso Cro-
nisti di quartiere” e la recentissima “Raccontaci 

una Foto” - e hanno continuato a sostenerci con 
gli abbonamenti e a cercarci nei punti di distribu-
zione del mensile, anche durante l’acuirsi della 
pandemia.
 
L’aumento progressivo della tiratura del men-
sile dal 2017 ad oggi, della sua diffusione sul 
territorio, anche all’interno delle parrocchie del 
Decanato, e del numero di pagine, suddivise in 
sezioni tematiche, con le nuove rubriche e la rin-
novata veste grafica, sono un buon viatico per il 
futuro della nostra testata. Sono quindi orgoglio-
so di lasciare un mensile in “buona salute” nelle 
mani del suo nuovo direttore editoriale, Maurizio 
Mazzetti, al quale rivolgo un sincero “in bocca al 
lupo” per il nuovo corso della testata.
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Via Gozzoli: 
pericolo costante di incidenti 

di  Stefano Valera

Da anni il costituito Comitato viabilità 
Gozzoli/Isonzo cerca di richiamare l’attenzione 
delle autorità comunali sulla pericolosità di que-
sta strada urbana, percepita dagli automobilisti 
come una via ad alto scorrimento. Conseguenze? 
Una velocità elevatissima di percorrenza e un 
numero inquietante di incidenti stradali…

Luogo dell’incidente del 2017

“Il 7 gennaio del 2017, durante la notte, un ragazzo 
di diciotto anni, a causa dell’elevata velocità del suo 
scooter, si è schiantato proprio qui, contro questo 
palo della luce: mi sono precipitato subito fuori di 
casa per il ‘botto’. Ma ormai per lui non c’era più
niente da fare. Ha perso qui la sua vita”.
Inizia con queste parole di Massimiliano F. - uno dei 
fondatori del Comitato viabilità Gozzoli/Isonzo - il 

racconto delle peripezie affrontate in questi anni, 
per tentare di porre fine a una serie ininterrotta di 
incidenti stradali. Una serie “rallentata” solo dal 
lockdown causa Covid, dei quali l’unica vera re-
sponsabile è sicuramente l’alta velocità, pur trat-
tandosi di una via cittadina, per la quale il limite 
dovrebbe essere di 50 chilometri orari…
Sensibilizzati da Massimiliano, noi del Diciotto 
abbiamo voluto farci raccontare da lui, in qualità 
di prezioso “testimone”, di questa preoccupante 
vicenda, per riuscire forse a coinvolgere chi ne 
abbia la competenza, ponendo fine a questa dram-
matica problematicità stradale…

Massimiliano - che mi racconta in sintesi tutta la 
storia - sta ancora aspettando una risposta in me-
rito alle “sollecitazioni” - sue e del Comitato - da 
parte delle autorità del Comune di Milano. 
E’ infatti sotto la loro giurisdizione questo trat-
to viabilistico cittadino sul quale - esclusa la sua 
continuazione naturale, cioè la via Isonzo di Ce-
sano Boscone - sono stati registrati negli ultimi 
cinque anni oltre 140 incidenti, di cui due morta-
li: 154 le persone rimaste ferite, due ricoverate in 
prognosi riservata. 
E oggi - con la fine del lockdown - si teme che il 
numero degli incidenti possa ricominciare a lie-
vitare.
Persino durante l’elaborazione di questo articolo 
mi perviene l’allarmante segnalazione di un in-
cidente in via Gozzoli da parte del direttore del 
nostro giornale…
“E questo è il motivo del nostro rinnovato impe-
gno, con una ennesima richiesta d’incontro che 
inoltreremo alle autorità milanesi, dopo quello 
tenuto il 18 marzo del 2019 nel corso di un’as-

semblea pubblica - presenti il sindaco di Cesano 
Boscone, Simone Negri, e Marco Granelli, asses-
sore alla Mobilità di Palazzo Marino - per ovviare 
a un possibile incremento degli incidenti”.
- In sostanza, come vi siete mossi finora?
“Dopo la morte del ragazzo in moto, abbiamo 
creato il ‘Comitato viabilità Gozzoli/Isonzo’, 
contattando innanzitutto consulenti ed esperti in 
traffico automobilistico, mettendo nero su bianco 
le nostre riflessioni e indicando alcune possibili 
soluzioni al problema.
“Raccolta un’ampia documentazione, abbiamo 
iniziato a ‘dialogare’ via mail con le autorità, 
constatando subito una maggiore disponibilità da 
parte del sindaco di Cesano Boscone, che in parte 
ha accolto alcune nostre indicazioni e progetti per 
far ridurre ai veicoli la velocità nel tratto di via 
Isonzo, prosecuzione ‘naturale’ di via Gozzoli nel 
territorio del Comune di sua competenza”.

- Le vostre conclusioni?
“Per risolvere questa pericolosa situazione di 
viabilità, non esistono molte alternative: fonda-
mentale è far ‘rallentare’ il flusso del traffico, uti-
lizzando modalità diverse: una è la realizzazione 

Un appello rivolto alle autorità competenti sulla “criticità” della strada
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di ‘rotatorie’, completate da “castellane stradali” 
che, essendo ampie e realizzate in muratura, me-
glio dei “dossi” in gomma possano delimitare sul 
manto stradale un attraversamento leggermente 
sopraelevato per i pedoni, costringendo così i vei-
coli a rallentare…
“Questa soluzione è stata accolta di recente dal 
Comune di Cesano Boscone, che sta realizzando 
proprio su via Isonzo, una grande rotonda proprio 
per rallentare il traffico.
“L’altra soluzione, più drastica, utilizzata finora 
senza un vero criterio razionale, sarebbe rappre-
sentata dagli Autovelox temporanei…
“Anche se, come da noi auspicato, non si è mai 
pensato di intervenire ‘in contemporanea’ sui due 
rami stradali dei due Comuni, con controlli Auto-
velox di Polizia Locale Milano e Polizia Locale di 
Cesano Boscone, in modo da ottenere un effetto 
positivo sul rallentamento del traffico su tutta la 
tratta…
“La saltuarietà e la casualità con cui sono stati ef-
fettuati tali interventi di controllo ha di sicuro ot-
tenuto ben poco nella funzione ‘auspicata’ di una 
riduzione della velocità del flusso veicolare”.

- E da parte delle autorità milanesi?
“Purtroppo per quanto riguarda la parte ‘milanese’ 
di questa via urbana non siamo riusciti finora a 
sensibilizzare nessuno…
“Certamente anche a causa di una prevista ‘rivo-

luzione’ del traffico in zona, a seguito della pro-
grammata realizzazione di alcune stazioni della 
linea MM1, tra cui una in corrispondenza proprio 
dell’Ufficio Postale di via Gozzoli.
“Sappiamo tuttavia che la realizzazione di questa 
importante opera per i trasporti cittadini è slitta-
ta di qualche anno, verso la fine degli anni 2020. 
E nel frattempo? Ci sarebbe solo da attendere… 
Mentre i numeri degli incidenti stradali conti-
nuerebbero a salire, per quanto riguarda il tratto 
milanese della strada, pur migliorando per quanto 
riguarda la via Isonzo nel Comune di Cesano Bo-
scone”.

Massimiliano del Comitato Gozzoli/Isonzo

- Non avete quindi avuto più alcuna risposta da 
parte del Comune di Milano?
“Siamo al corrente che il nostro Comune sta mi-
gliorando la qualità dei marciapiedi e dell’asfalto 
nel vicinissimo quartiere Valsesia, che rappresen-
ta però un’enclave felice, appartata e tranquilla, 
rispetto alla via Gozzoli…
“Un discorso a parte merita poi la via Ferruccio 
Parri, con le sue 6 corsie, e i limiti di velocità fis-
sati a 70 km all’ora, con autovelox fissi e tanto 
di indicazioni cartellonistiche, che impongono un 
rispetto più rigido delle norme viabilistiche in una 
grande via di scorrimento…
“Riteniamo quindi di dover continuare a insiste-
re nel richiedere un prossimo appuntamento alle 
autorità competenti e a quelle appena insediate 
di Zona 7, - così conclude Massimiliano - per af-
frontare una volta per tutte il problema, invocando 
quantomeno soluzioni analoghe a quelle adottate 
dal Comune di Cesano Boscone, che pure ha di-
sponibilità economiche inferiori rispetto a quelle 
del Comune di Milano, e nonostante ciò ha prov-
veduto ad avviare lavori per porre fine a una pre-
occupante situazione di viabilità urbana. Eviden-
ziando anche come non si possa attendere l’arrivo 
della MM1, per risolvere il problema”.

Per informazioni:      
viabilita.gozzoli.isonzo@email.it

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E
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Un patronato per tutti

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

A disposizione per:

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

Servizio Italiano Assistenza Sociale 
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Centro Poma per combattere 
la solitudine e rimanere attivi

di  Ersinija Galin

Solitudine e pandemia. Una delle conseguenze della pandemia è stata 
quella di far sentire ancora più sole le persone già sole, come gli anziani. 
Ecco che, per venire incontro agli over 55enni sia soli che non, hanno riaper-
to nel mese di luglio i centri socio ricreativi culturali di Milano.
Tra questi a Quinto Romano ha riaperto  anche il Centro Poma di via  Caio 
Mario 18. Lo si può frequentare in tutta sicurezza: misurazione della febbre  
e controllo del green pass all’ingresso e distanziamento durante le molteplici 
attività di intrattenimento.

Le attività che si possono praticare al Centro variano dai corsi di informatica 
a lezioni di pittura su stoffa, dalle lezioni di inglese al cucito creativo dallo 
yoga alla ginnastica e al pilates,  dalla storia dell’arte alla tombola, dalle 
conferenze ai pomeriggi danzanti (la domenica dalle 16 alle 19) con musica 
dal vivo. Il centro, gestito interamente da volontari, è aperto sette giorni su 
sette, dalle ore 9 alle ore 19.
Inoltre il Centro mette a disposizione alcuni spazi  per le attività psicomoto-
rie dei disabili della Cascina Bianca e per i momenti di incontro della Rete 
Alzheimer. Non solo. Durante la passata stagione invernale alcuni spazi, dati 
in gestione  all’Opera San Francesco, sono stati utilizzati per offrire riparo e 
un pasto caldo ad una ventina di senzatetto durante la notte.
Purtroppo con l’arrivo dell’inverno non è stato possibile accendere il riscal-
damento in quanto dopo diversi sopralluoghi dei tecnici incaricati dal Comu-
ne di Milano, proprietario dell’immobile, si è constatato che le caldaie erano 
rotte e non potevano essere riparate e quindi dovevano essere sostituite.
Dei 466 iscritti quasi un terzo frequenta con costanza il centro, unico punto di 
incontro a Quinto Romano. Qui gli over 55enni  possono passare in sicurezza 
qualche ora in compagnia, scambiando qualche chiacchera oppure dedican-
dosi a qualcuno delle molteplici attività offerte.

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Le temperature rigide di questo periodo e la mancanza di possibilità di scal-
dare adeguatamente i locali con i caloriferi elettrici e gli inverter dell’im-
pianto di condizionamento ha fatto scendere la presenza dei soci al centro 
a poco più del 10% del totale degli iscritti. Molti corsi sono stati sospesi o 
cancellati, come quello di yoga e di ginnastica, in quanto gli stessi istruttori 
si sono rifiutati di far esercitare i propri allievi al freddo.
Abbiamo interpellato Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del 
Comune di Milano e riportiamo integralmente quanto inviatoci per mail: 
“Purtroppo il guasto richiede la sostituzione completa delle due caldaie che 
riscaldano il CSR Carlo Poma di via Caio Mario 18; secondo i tecnici non è 
possibile un intervento di riparazione.
Al momento non abbiamo avuto indicazioni in merito ai tempi necessari 
all’intervento in quanto bisogna bandire una Gara.
Il presidente ha anche ipotizzato una installazione di split, ma probabilmente 
c’è un problema di carico elettrico, da valutare ed è già in programma un 
ennesimo sopralluogo dei nostri tecnici
Siamo quotidianamente in contatto con il Centro, per rassicurarli e monito-
rare la situazione”.
È comprensibile che con una pandemia tutt’ora in corso, non è stato possibile 
eseguire i controlli necessari in tempo utile per scoprire il malfunzionamento 
delle caldaie e provvedere alla loro sostituzione, prima dell’inizio della sta-
gione invernale. Ci auguriamo che i lavori vengano eseguiti in tempi brevi 
di modo da permettere ai soci di riprendere presso il Centro Poma le loro 
attività quotidiane, oltre che in sicurezza, anche in un ambiente con tempe-
rature adeguate.

Riapertura al freddo

Chiesa di Quinto Romano

Dettaglio degli interni del Centro Poma



Gioia e Speranza in musica

di  Ersinija Galin

Gioia e Speranza diffuse attraverso la mu-
sica dalla Milano Strings Academy. Questa era 
l’atmosfera creata dall’orchestra giovanile la sera 
dell’11 dicembre nella grande chiesta parroc-
chiale San Giovanni Bosco di via Mar Nero 10 
a Baggio, Milano. I giovanissimi musicisti, ra-
gazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, diretti dal 
maestro Michelangelo Cagnetta hanno eseguito 
musiche inneggianti alla gioia e alla speranza, due 
sentimenti di cui tutti abbiamo bisogno in questi 
momenti difficili. La bellezza dell’esecuzione, 
eseguita con maestria, ha rapito i presenti che per 
qualche istante hanno potuto dimenticare le tribo-
lazioni quotidiano lasciandoli e facendo nascere 
in loro una speranza per il futuro.
Prima dell’inizio, Rosantonia Barona, organizza-
trice dell’evento ha ringraziato il Municipio 7 e il 
parroco, Don Davide, che hanno dato un prezioso 
contribuito alla realizzazione del concerto. 
La serata è cominciata con l’Inno alla Gioia di 
Ludwig Van Beethoven, brano che fu eseguito la 
prima volta nel 1824 a Vienna e che dal 1972 è 
l’inno dell’Europa. Il compositore che, malgrado 

la sua sordità precoce, riusciva a creare musiche 
meravigliose, lo rese un canto festoso che accom-
pagna l’uomo nella vita. 
A seguire i musicisti hanno eseguito alcuni brani 
sempre molto allegri e andanti Johan Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Ama-
deus Mozart e la  Passacaglia di Georg Frideric 
Handel.
I solisti Mara Colombo & Luca di Lorenzo (en-
trambi al violoncello) hanno  eseguito il “Primo 
movimento dal Concerto in Sol Min. RV 531 
per due violoncelli e orchestra” di Antonio Vi-
valdi; Filippo Moschella, solista alla viola, si è 
cimentato nel “Concerto per viola e archi in Sol 
Magg. TWV 51 G9 - Secondo movimento” Georg 
Philipp Telemann; mentre i solisti Elias Rossi & 
Elena Godio hanno diffuso le note di  Vivaldi del  
“Concerto in La Min. op.3 n.8 RV 522 - Primo 
movimento”.
Sono stati eseguiti alcuni brani delle colonne so-
nore composte da Morricone, in onore del maestro 
che ci ha lasciati nel 2020. “Gabriel’s Oboe” per 
il film “Mission”  e i Temi dalla Sinfonia n.9 in 
Mi Min. “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorak
Il concerto si è concluso con alcuni brani a tema 
natalizio: We wish you a Merry Christmas - Silent 
Night - Halleluja - The Christmas Song - I Will 

Follow Him.
La Milano Strings Academy è composta da 30 
musicisti, prevalentemente archi e una batteria, 
che ha accompagnato gli ultimi due canti di Na-
tale.  
Don Davide ha ringraziato i musicisti sottoline-
ando come quando si lavora bene e insieme si 
possono ottenere dei buoni risultati. Chi fa bene 
la sua parte arricchisce tutto il gruppo e diffonde 
bellezza e armonia. La conclusione di ogni brano 
è stata accolta da calorosi applausi e alla fine del 
concerto acclamati a gran voce per un bis i giova-
ni musicisti si sono esibiti in una canzone nata-
lizia diffondendo nei cuori quello spirito festoso 
tanto necessario in questi tempi di pandemia.

Concerto di Natale della Milano Strings Academy   
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Concerto in San Giovanni Bosco

Per informazioni:      
michelangelocagnetta63@gmail.com

Concerto di Natale 2021 
di  Alessandro Valeri

Nel dicembre 2020 a causa della durezza 
della pandemia da Covid-19 non si è potuto te-
nere il “Concerto  in attesa del Natale” che per la 
comunità di Baggio si è da tempo ormai consoli-
dato come appuntamento annuale.
Lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20,30 il tra-
dizionale Concerto di Natale è di nuovo tornato 
nella Chiesa Vecchia di Sant’Apollinare in via 
Ceriani 3. 
Come ormai è consuetudine il concerto, giunto 
alla 32^ edizione e svolto in ricordo di Giuseppe 
Tropeano - già rappresentante di AIDO-Baggio 
-, è stato proposto alla cittadinanza dalla Coo-
perativa IL DICIOTTO in collaborazione con 
le Associazioni: Croce Verde Baggio, AIDO, Il 
Gabbiano-Noi come gli Altri, Amici Cascina Lin-
terno, Unione Pescatori Aurora A.R.C.I., Coop 
Lombardia-Comitato soci Baggio-Corsico-Zoia, 
Coop-Due Mani In Più, ed è patrocinato dal Mu-
nicipio 7-Comune di Milano.
Protagonisti del concerto sono stati anche 
quest’anno gli “Old Spirit Gospel Singers”, As-
sociazione musicale che ha sede in Pregnana Mi-
lanese.  

A causa delle restrizioni anti Covid le esibizioni 
del Coro - ci ha riferito Valerio Rigitano, Presi-
dente dell’Associazione - hanno subito mesi di 
stop forzato dal marzo 2020 fino a giugno 2021 
ed i concerti in presenza di pubblico sono ripresi 
solo a partire da sabato 4 dicembre con l’esibizio-
ne nella piazza di Pogliano Milanese. 
“Il fatto di poterci finalmente rivedere e cantare 
nuovamente insieme” - ha anche precisato Va-
lerio Rigitano - “è stato qualcosa di magico ed 
emozionante, una ripresa anche verso la “nostra” 
normalità! L’ esibirci per la prima volta dopo tan-
to tempo è stato qualcosa di indescrivibile: rive-
dere tante persone che negli anni ci hanno seguito 
ci ha dato gioia estrema e la forza di cantare an-
cora meglio del solito!”

La serata nel centro storico di Baggio è iniziata 
con la performance all’ harmonium da parte di 
Pierangelo Ballicu, organista ufficiale della Chie-
sa vecchia già dall’anno 1975. Il brano eseguito 
“Preludium e-Moll”, del compositore Markus 
Nickel, è stato una bella introduzione per predi-
sporre gli animi alla magica atmosfera del Natale.  
Di seguito il consigliere comunale Rosario Pan-
taleo ha dato il benvenuto al numeroso pubblico 
presente e agli Old Spirit Gospel Singers ed ha 
presentato il programma della serata. Ha ringra-
ziato le tante Associazioni attive nel nostro terri-
torio promotrici del Concerto, alcune delle quali 
sono state anche insignite dal Comune di Milano 
dell’Ambrogino d’oro, ed ha fatto memoria del-
le persone che si sono prodigate con grande ge-
nerosità in tali Associazioni e che recentemente 
ci hanno lasciato. Ha auspicato infine, ed è stato 
l’augurio sotteso, che il Natale possa essere vis-
suto con gesti di solidarità, soprattutto in questo 
periodo di difficoltà economiche causate dall’e-
mergenza sanitaria.
I coristi al loro ingresso nel posizionarsi accanto 
all’altare sono stati accolti con un caloroso ap-
plauso. 

Sotto la direzione del Maestro Mauro Zagheno, 
che in alcuni momenti si è esibito anche come co-
rista, gli Old Spirit Gospel Singers hanno presen-Concerto gospel in Chiesa Vecchia

Gospels in Chiesa Vecchia
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tato brani che hanno creato un’atmosfera di gran-
de gioia, energia ed entusiasmo che ha avvolto in 
un unico abbraccio tutte le persone presenti.
Alcuni brani sono stati diretti da Alice Garavaglia 
- vicedirettice del Coro - che si è esibita alterna-
tivamente anche nei ruoli di corista e di pianista. 

Una ventina sono stati i brani eseguiti: la maggior 
parte “a cappella”, cioè senza accompagnamento 
di basi strumentali, alcuni con accompagnamento 
del pianoforte. I brani hanno espresso vari generi 
musicali: spiritual e gospel della tradizione afro-
americana (canzoni nate dalla sofferenza dei neri 
deportati dall’Africa e che esprimono la gioia di 

poter vivere nella luce del Signore), canti popolari 
tradizionali e canti natalizi. Tra i tanti presenta-
ti ricordiamo Silent Night, Hallelujah di Cohen, 
Carezze, Let the Rain, Carol of the Bells, I’ll be 
home for Christmas. 
E’ stata una rappresentazione artistica di intensa 
spettacolarità e di contagiosa vitalità: un vero e 
proprio caleidoscopio che ha riflesso colori viva-
ci (giallo, arancione, rosso, lilla delle sciarpe-pa-
shmina e delle cravatte dei coristi), tonalità vo-
cali varie (contralti, soprani, bassi, tenori che si 
incontrano e fondono insieme), ritmi trascinanti 
(enfatizzati dai movimenti del corpo nelle tuniche 
nere), sonorità armoniose (voci ora intimiste ora 

esuberanti che sussurrano, si rincorrono, esplo-
dono di gioia), battiti di mani (a sottolineare con 
grande energia le cadenze ritmiche). 
Non si può non essere contagiati dal messaggio 
di fratellanza e di pace che gli Old Spirit Gospel 
Singers hanno trasmesso: sono stati coinvolgenti 
e travolgenti, il pubblico presente ha gustato tut-
te le tematiche espresse, si è unito ai coristi nel 
cantare alcuni brani, ha applaudito sempre calo-
rosamente. 
Dopo uno spettacolo di così contagiosa vitalità e 
di grande carica emotiva si può tornare a casa più 
leggeri e sereni e darsi appuntamento a dicembre 
2022.

Approvata la riforma (?) 
della Sanità Lombarda

di  Giovanni Luzzi e Daniele Calvi

Le Case di Comunità (CdC) si configurano come strutture polivalenti, 
con team multidisciplinare di MMG (Medici di Medicina Generale), PLS 
(Pediatri di Libera Scelta), Medici specialisti, Infermieri di comunità e altri 
professionisti del sistema socio-sanitario e dei servizi sociali. Grazie alla 
compresenza di queste figure professionali e allo sviluppo di un’adegua-
ta struttura informatica, le CdC si occuperano di promozione della salute, 
prevenzione e presa in carico dei bisogni fungendo da punto di riferimento 
continuativo (h12/24) e di prossimità per la popolazione del territorio.

Gli Ospedali di Comunità (OdC) si connotano, invece, come presidi sanitari 
dedicati al ricovero breve e alla cura di pazienti che necessitano di interventi 
sanitari a bassa intensità clinica. Dotati di 20-40 posti letto a gestione pre-
valentemente infermieristica, possono facilitare la transizione del pazien-
te dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, ma soprattutto 
prevenire l’accesso improprio (pronto soccorso e degenze) agli ospedali di 
secondo livello. Nel Municipio 7, oltre alla CdC-OdC ‘Baggio Masaniello’ 
sono previste la CdC ‘Stromboli’ e la CdC ‘Monreale’. Sul prossimo numero 
entreremo nel merito del provvedimento, analizzando le problematiche del 

Sul territorio del Municipio 7 previsti un Ospedale di Comunità e una 
Casa di Comunità   

personale infermieristico, il potenziamento della medicina specialistica, le 
risorse necessarie al funzionamento delle nuove strutture.

Area prevista per la costruzione  (OdC) Ospedale di Comunità. 
Via Valsesia n, 95 fronte via Bagarotti civico n. 39

AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!AugurandoVi serene feste e buoni propositi per il 2019!

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 9 e 16 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00

dalle 15.30 alle 19.30 

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

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

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

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

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO
Consulenze e seminari con professionisti specializzati

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

Negozio 397:

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

 dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

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

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

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

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

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

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

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



Avvicendamento del Comando 
alla Caserma Santa Barbara

di  Paolo Gugliada

Venerdì 3 Dicembre alla Caserma Santa Barbara si svolge un avvenimento 
importante che vede coinvolto il 1°Reggimento Trasmissioni e in particolare il 
suo comandante. Dopo due anni di intensa attività alla guida del Reggimento, il 
Colonnello Pasquale Guarino lascia il comando al suo pari grado Valerio Golino. 
Questa cerimonia già molto sentita  ne comprende un’altra che per il 1°Reggi-
mento Trasmissioni ha un significato molto importante: per la prima volta dopo 
quarantacinque anni viene rinnovato il drappo della Bandiera di Guerra del Reg-
gimento. L’evento, nel pieno rispetto della normativa anti Covid, ha luogo all’in-
terno della Cavallerizza “Colonnello Olliveri”, una struttura in ferro e vetro, il 
cui stile architettonico riprende molto quello della Stazione Centrale. Davanti 
al Reggimento schierato con il presentat-arm, sfilano il Gonfalone della città di 
Milano, decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare, i gonfaloni della Regione 
Lombardia e della città metropolitana di Milano e alcuni labari delle Associazioni 
combattentistiche e d’Arma. Tra gli invitati: numerose le autorità civili e militari, 
in particolare il Vice Prefetto Plutino e il Presidente della Commissione Cultura 
del Consiglio Comunale di Milano, Luca Costamagna. La presenza della fanfara 
dell’11° Reggimento Bersaglieri, giunta per salutare i due alti ufficiali, rende an-
cora più suggestiva la cerimonia.
Giunge quindi il momento più atteso: l’intervento di saluto del Colonnello Gua-
rino. 
Dopo i ringraziamenti di rito alle autorità presenti e l’omaggio alla bandiera di 
guerra e ai caduti e defunti del reparto, il discorso si fa più personale “Ringrazio il 
Generale di Divisione Giovanni Fantasia primo Comandante del 1° Reggimento 
Trasmissioni che mi ha accolto in questa caserma venticinque anni fa, quando da 
giovane sottotenente iniziavo la mia vita operativa proprio presso il 1° Reggi-
mento Trasmissioni, la cui presenza mi gratifica e mi onora in modo particolare”.
Ringraziato il proprio superiore, Generale di Brigata Incisa di Camerana, per la 
fiducia dimostratagli e per avergli sempre garantito pieno sostegno nelle azioni di 
comando intraprese, il Colonnello Guarino si sofferma sugli importanti compiti 
svolti dal 1° Reggimento Trasmissioni  in questi due anni:” Purtroppo abbiamo 
dovuto affrontare uno dei periodi più difficili della storia contemporanea, forte-
mente condizionato da una pandemia che ha messo seriamente in crisi interi stati. 
Ma quando il nostro Paese ha avuto bisogno, noi ci siamo fatti trovare pronti, 
siamo stati reattivi, tempestivi, determinati e - lasciatemelo dire con una punta di 
orgoglio - decisivi. Abbiamo contribuito in maniera risolutiva all’allestimento in 
meno di 48 ore di un’area di degenza Covid aperta anche al personale civile, pres-
so il Centro Ospedaliero Militare di Milano, in un momento in cui la pressione 
sugli ospedali milanesi stava raggiungendo livelli critici. Ci è stato poi chiesto di 
realizzare un drive through per l’effettuazione dei tamponi e anche questo compi-
to lo abbiamo portato a termine in tempi record. L’Hub di Milano Parco Trenno, 
convertito successivamente in presidio vaccinale, rappresenta da oltre un anno 
una delle realtà più grandi realizzate dalla Difesa e ancora oggi funziona grazie al 
supporto logistico e alla sicurezza garantita dagli uomini e dalle donne del nostro 
reggimento.”
Nel discorso del Comandante non  mancano i riferimenti agli impegni del Reg-
gimento nell’iniziativa “Strade sicure”- di cui già in un precedente articolo ave-
vamo parlato - e alla missione principale del Reggimento: quella di assicurare i 
collegamenti e consentire la fondamentale funzione del Comando Controllo al 
Corpo d’Armata di Reazione Rapida a Guida Italiana della Nato. Su questo  pun-
to il Colonnello Guarino elogia apertamente i propri soldati: “Nel fare il nostro 
lavoro di trasmettitori, consentitemi di dirlo con grande convinzione e un pizzico 
d’orgoglio, siamo veramente i primi e, come vi ripeto spesso, secondi a nessuno!” 
Siamo ormai alle battute finali, il Colonnello Guarino nel passare il comando al 
suo pari grado colonnello Valerio Golino saluta per l’ultima volta i suoi soldati 
“Al mio successore Colonnello Valerio Golino, amico fidato e ufficiale di pro-

vata esperienza consegno un reggimento forte, coeso, leale, efficiente e pronto a 
compiere ogni giorno il proprio dovere. È stato un onore essere il vostro Coman-
dante!” 
Con il toccante rito della consegna  della Bandiera di Guerra del Reggimento al 
Colonnello Golino, diciassettesimo Comandante del 1°Trasmissioni, la cerimonia 
si conclude.

Per aethera  loquimur: il colonnello Guarino lascia il comando 
del 1° Reggimento Trasmissioni   
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Passaggio della Bandiera tra i due alti ufficiali

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.



Alpini delle sezione di Milano

La Protezione Civile entra a 
scuola con i nostri amici Alpini

di  Antonio Zanghi 
Coadiuvato da Franco Maggioni

Finalmente! Dopo le restrizioni dovute alla 
pandemia noi volontari siamo tornati, seppur 
ancora con le dovute precauzioni, ad incontrare 
i ragazzi nelle scuole per portare loro la nostra 
pluriennale esperienza in tema di sicurezza e Pro-
tezione Civile.
Dopo aver avuto il benestare dal nostro coordina-
tore di Protezione Civile dell’Associazione Na-
zionale Alpini sezione di Milano, Sig. Giovan-
ni Benzi e del Centro Studi Nazionale  A.N.A. 
ho presentato come ideatore del progetto tutti i  
dettagli del programma all’Assessorato dell’I-
struzione, Turismo e Commercio di zona 7 del 
Comune di Milano, che con grande entusiasmo si 
è prodigato nel divulgarlo alle scuole della zona. 
Nel giro di poche settimane  sono giunte numero-
se richieste da parte di scuole di primo e secondo 
grado ma anche di scuole superiori sia comunali 
sia private.
Il primo incontro con gli studenti è avvenuto 
nelle giornate 14 e 15 settembre nello splendi-
do Auditorium del plesso scolastico dell’Istituto 
Omnicomprensivo SRAFFA  di via Fratelli Zoja, 
dove in quelle due giornate circa 350 ragazzi dei 
vari indirizzi scolastici, classico, linguistico ed 
informatico, hanno assistito alla presentazione 
delle varie attività di Protezione Civile.
Grandissimo è stato l’impegno dei docenti 
dell’Istituto Sraffa coordinati dalla referente 
Prof.ssa Marina Galliano. 

Le due prime mattinate di questo programma sco-
lastico sono state particolarmente intense e pro-
ficue, grazie soprattutto all’interesse dimostrato 
dagli studenti che hanno seguito molto attenta-
mente quanto ho illustrato loro con l’ausilio di 
immagini e filmati per spiegare esaurientemente 
il corretto comportamento da tenere in situazioni 
di pericolo. 

Naturalmente tutti gli incontri sono calibrati a se-
conda del grado scolastico e  prevedono una parte 
iniziale con cui descrivo la nascita della Protezio-
ne Civile in Italia e proseguono con l’illustrazio-
ne del lavoro che viene quotidianamente svolto 
dai  volontari. Non mancano naturalmente filmati 
e disegni animati, divertenti ed efficaci, messi a 
disposizione dal Centro Studi Associazione Na-
zionale Alpini
I temi affrontati negli incontri svolti finora sono 
stati numerosi e vari, partendo dalle calamità na-
turali ed emergenze idrogeologiche verificatesi 
sul territorio nazionale fino ai comportamenti da 
tenere nei casi di emergenza per evitare e anche 
limitare il più possibile danni a persone e cose. 
Particolare importanza ho voluto dare al ricor-
do della nascita della Protezione Civile Italiana 
e al suo padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, 
ovvero da quando il volontariato era ancora solo 
un’opera individuale poco programmata fino ad 
arrivare ai giorni nostri, tempi in cui la macchina 
organizzativa, altamente collaudata, guidata ora 
dal Dr. Fabrizio Curcio, è in grado di raggiungere 
rapidamente nel giro di poche ore, in modo im-
peccabile e coordinato, i luoghi interessati dagli 
eventi calamitosi. Ho evidenziato anche il recen-
tissimo lavoro straordinario realizzato in campo 
logistico dal nostro Generale Alpino Francesco 
Paolo Figliuolo per la somministrazione dei vac-
cini anticovid 19. Compito che,anche oggi,con 
grande orgoglio portiamo avanti, senza però di-
menticare le emergenze in ambito idrogeologico 
vista la marcata fragilità del nostro territorio
Personalmente penso che questa sia la miglior 

strada da seguire per infondere nei ragazzi quel 
concetto di partecipazione al volontariato che si 
riassume nel progetto “ANCHE IO SONO PRO-
TEZIONE CIVILE” e che, grazie a questi incon-
tri, ha la possibilità di arrivare ad una vasta platea, 
che a sua volta diventa un importante volano di 
diffusione affinché la cultura della prevenzione 
diventi una pratica comune ed efficace. Il lavo-
ro continua e sta decisamente viaggiando in ma-
niera spedita.  Infatti non sono mancate adesioni 
dell’ultimo minuto di nuovi docenti che mi hanno 
contattato perché molto interessati al progetto. 
Ovviamente il principale obiettivo di questo pro-
gramma per le scuole resta quello di coinvolgere 
giovani di qualsiasi età affinchè un giorno possa-
no dedicare un po’ del loro tempo alla comunità 
ed entrare così a far parte della grande famiglia 
del  volontariato.
Un sentito ringraziamento da parte mia e del mio 
collaboratore informatico va a tutti quegli inse-
gnanti e presidi  delle scuole che ci hanno con-
tattato, un grazie per il loro interessamento alla 
divulgazione del progetto senza il quale tutto ciò 
non sarebbe stato possibile.

Istituto Omni comprensivo Sraffa
Scuola primari Carlo Poma
Scuola primaria San Giusto
Scuola primaria Munari
Scuola primaria Manara
Scuola secondaria Cesare Correnti
Scuola primari e secondaria Betlem
Scuola primaria Carlo Poma
Scuola primaria e secondaria Madre Bucchi
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Progetto “Anche io sono Protezione Civile”   

Zanghi e Maggioni



Natale in Croce Verde
di  Beatrice Paola Fraschini
     Rosa Maria Bruno
     Commissione Eventi 
     Croce Verde Baggio

Questi due anni di Covid non hanno porta-
to solo cose negative: la cosa sicura è che sono 
stati due anni pesanti in cui ci siamo sentiti tanto 
isolati, in cui abbiamo sofferto economicamente 
e psicologicamente, in cui c’è stato chi ha perso 
il lavoro e molti di noi, purtroppo, hanno anche 
perso i loro cari; d’altra parte questi due anni di 
pandemia ci hanno insegnato a fare rete, ad essere 
più uniti tra di noi, a dare una mano a chi ha biso-
gno perché sappiamo che quel poco che abbiamo 
può fare la differenza per un altro. Quel “poco” 
può essere una parola buona, un gesto d’affetto, 
del tempo dedicato...un giocattolo riciclato, ma-
gari dimenticato.

Già l’anno scorso la Croce Verde Baggio aveva 
lanciato un messaggio: portateci i vostri giochi! I 
giochi vecchi (ovviamente in buone condizioni), 
abbandonati, che sono stati rimpiazzati da altri 
più nuovi non devono per forza terminare la loro 

Nuova vita per i giocattoli vecchi   
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vita in un angolo polveroso della casa ma possono 
acquisire una vita nuova per chi è meno fortunato 
di noi. All’appello già l’anno scorso avevate ri-
sposto numerosissimi e questo ci ha portati a sce-
gliere di replicare quest’anno.
Papà e mamme, talvolta da soli ma più spesso 
accompagnati dai loro bimbi, si sono alternati 
dentro e fuori dalla nostra porta per consegnare 
in dono i loro giocattoli; i nostri volontari, poi, 
con santa pazienza e tanto olio di gomito, li hanno 
divisi per fasce d’età scartando i più rovinati, tirati 
a lustro e impacchettati per renderli dei perfetti 
doni di Natale.
Ma tutti questi giochi recuperati, a chi saranno 
mai finiti?
Alla nostra associazione arrivano di continuo se-
gnalazioni su situazioni di disagio e, per quello 
che ci è possibile, cerchiamo sempre di dare il 
nostro contributo. Quest’anno i giochi sono sta-
ti suddivisi tra diverse realtà vicine a noi, sia per 
collocazione geografica che per spirito: la Fon-
dazione TOgether to Go (Fondazione TOG), che 
si occupa di bambini e ragazzi affetti da patolo-
gie neurologiche; la Fondazione L’Albero della 
Vita onlus, che nel nostro quartiere dà un tetto a 
mamme sole coi loro bambini; abitanti delle case 
popolari del quartiere di Baggio. Nello specifico, 

domenica 19 dicembre, nel pomeriggio, un nutrito 
gruppo di nostri volontari si è reso disponibile per 
consegnare i giocattoli tra gli appartamenti di Via 
Quarti, agli estremi confini del quartiere, zona da 
noi già abitualmente frequentata per il servizio del 
Pronto Spesa. Oltre a Via Quarti anche il quartiere 
Olmi è stato visitato dai nostri volontari che han-
no consegnato i giochi per i bimbi di famiglie in 
difficoltà. 

Bambini e adulti felicissimi, così come i nostri 
volontari: tutti hanno raccontato con emozione di 
questa esperienza, felicissimi di aver potuto rag-
giungere queste zone disagiate e vedere dal vivo 
gli occhi dei bambini sgranarsi per lo stupore. I 
nostri volontari colorano di arancione le strade dei 
quartieri, sempre accompagnati da un panciuto 
Babbo Natale con cui i bimbi, ma anche le nonne, 
amano fare la foto ricordo!
Ed anche noi abbiamo una foto ricordo di quei 
momenti meravigliosi in cui si vede la gioia negli 
occhi dei bimbi e la bocca aprirsi in un sorriso che 
ci ripaga di tutte le fatiche per preparare e organiz-
zare l’evento.
Un grandissimo ringraziamento va rivolto alla Po-
lizia Municipale che ci ha accompagnati in tutto il 
percorso della distribuzione dei doni.

Babbo Natale con Croce Verde

ottobre 2014 15

       
             

AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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La Banca del Tempo
di  Gabriella Di Tocco

Anche Baggio ha la sua Banca del Tempo, nata nel 1997 su iniziativa 
di un gruppo di persone che hanno voluto proporre in zona un’esperienza 
diffusa in tutta Italia e all’estero.
In tutti questi anni l’associazione è cresciuta , ha trovato una sede adeguata, 
ha creato relazioni e ha interagito con le istituzioni e con altre associazioni 
presenti nel quartiere, partecipando anche a eventi sociali e culturali come 
la Sagra di Baggio.
La sede si trova al quartiere Olmi accanto al CAM e al teatro, è spaziosa e 
ben si adatta ad essere luogo di incontro.
Le nostre iniziative si rivolgono a donne e uomini di tutte le età, a bambini/e 
e sono talvolta aperte anche a chi non è iscritto.
Difficile e riduttivo riassumere quello che facciamo, si va da incontri so-
ciali come aperitivi e pranzi a laboratori creativi e gruppi di lettura, uscite 
alla scoperta del territorio, adesione ad altre iniziative in zona, mercatini di 
scambio.
Tutto questo senza mai dimenticare che il “nocciolo” della filosofia di una 
banca del tempo è la relazione e lo scambio di prestazioni fra persone.
Che cosa è una Banca del Tempo?
Immagina di aprire un conto corrente bancario, ma il tuo “gruzzolo” non è 
costituito da denaro, bensì da tempo.
L’unità di misura non è l’euro, ma è l’ora.
Ricevi ore per ciò che tu offri agli altri soci e socie e spendi ore quando ri-
chiedi un servizio, perché in una banca del tempo non circola denaro.
Tutti abbiamo qualcosa da offrire.
Le anziane e gli anziani hanno esperienza e saperi più legati alle tradizioni, le 
ragazze e i giovani hanno competenze più legate al mondo contemporaneo.
Qualcuno ha più tempo a disposizione per offrirne a chi ha sempre fretta.
La Banca del Tempo non sostituisce prestazioni professionali continuative, 
ma offre aiuto a chi ogni tanto ha bisogno di una mano o semplicemente di 
un consiglio, andando incontro a quei bisogni che in passato venivano sod-
disfatti nelle relazioni di buon vicinato e reciproca solidarietà
Crediamo nella forza delle relazioni, nella positività dei rapporti fra genera-
zioni, nel valore dello scambio e della reciprocità.
In concreto:
dubbi sulla dichiarazione dei redditi?
Servono piccole riparazioni?
Visite guidate in città? 
Non hai la macchina e hai bisogno di un passaggio? 
Qualche lezione di cucina? 
Una partita a carte? 
Andiamo a teatro? Al cinema? A un concerto? 
Dubbi di tipo legale?
Una spesa un po’ pesante e hai bisogno di aiuto?
Non puoi andare a prendere i tuoi bambini a scuola?
Devi preparare una cena ma non sei una grande cuoca e hai bisogno di aiuto?
Questi sono solo alcuni esempi di piccole situazioni di criticità che la Banca 
del Tempo può risolvere, sempre e solo nella logica dello scambio, senza 
alcun esborso economico.
E’ però importante sottolineare che la richiesta/concessione di aiuto è co-
munque legata a relazioni di conoscenza e fiducia, quindi la Banca del Tem-
po si adopera perché le persone si conoscano meglio attraverso incontri e 
attività sociali.

Se hai voglia di conoscerci puoi telefonare al numero 3334240026, mandare 
una mail a bdt.oraperora@gmail.com, oppure passare in sede il venerdì dalle 
9,30 alle 11,30
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Quante ore hai guadagnato oggi?

La nostra BdT è iscritta a:
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) della 
Città Metropolitana.
Registro delle Associazioni di Solidarietà Familiare della Regione 
Lombadia.
Albo delle Associazioni del Comune di Milano
Associazione Nazionale Banche del Tempo
Coordinamento Lombardo Banche del Tempo

Per informazioni:      
bdt.oraperora@gmail.com - 3334240026

 BANCA DEL TEMPO “ORA x ORA” 
Associazione di Promozione Sociale

Via delle Betulle, 39 Milano

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

Vieni a provare le nostre specialità:Vieni a provare le nostre specialità:
la vera michetta milanese soffiatala vera michetta milanese soffiata

e leggerissima e la focaccia pugliese sofficee leggerissima e la focaccia pugliese soffice
e gustosa. Da noi non solo pane, ma anche e gustosa. Da noi non solo pane, ma anche 
schiacciatine, focacce, pizzette, salatini e una schiacciatine, focacce, pizzette, salatini e una 

ottima  pasticceriaottima  pasticceria

375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

IL TUO FORNAIO DI FIDUCIA



Buone feste dal Gabbiano
di  Giacomo Marinini

I Il sabato pomeriggio prima di Natale ci siamo 
incontrati, volontari e amici, presso la nostra sede, 
finalmente in presenza, seppur monitorati col ri-
lievo della temperatura e mascherina. Eravamo 
felici, ma anche emozionati. Questa pandemia ha 
eliminato completamente l’opportunità di vederci 
di persona, anche se abbiamo continuato a sentirci 
grazie al cellulare e al computer (con qualche spo-
radico incontro). Tuttavia le parole hanno piano 
piano riempito il silenzio iniziale e poi è esplosa 
finalmente la gioia. Gioia piena e rumorosa come 
nel nostro stile.
Avevamo da poco ricevuto da Barbara e Marta, 
militi della Croce Verde, dei bellissimi regali e 
li abbiamo aggiunti ai nostri. Il risultato è stato 
l’arricchimento complessivo dei doni che poi ab-
biamo distribuito agli amici ospiti in un bel pacco 
rosso offerto dalla panetteria “La Puccia”, che da 
sempre, anche lei, ci vuole un gran bene. Abbia-
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mo conversato a lungo, giocato a tombola con ric-
chi premi. Naturalmente hanno vinto tutti, cantato 
insieme grazie al volontario Mauro canti natalizi 
a squarciagola per i quali non si sono spaventa-
ti ma si son affacciati alle nostre finestre anche 
i gatti neri della vicina colonia. Abbiamo cono-
sciuto nuovi volontari, Federico, Giovanni, Irene, 
Teresa, Elena, che si sono presentati e sono stati 
accolti con grande simpatia e addirittura da alcuni 
ospiti presi e scelti come amici personali. 

Sì perché i nostri amici ci scelgono per stare loro 
insieme. Abbiamo chiuso quest’anno senza il 
consueto pranzo per 130 persone “Aspettando il 
Santo Natale al Gabbiano” dove il grande cuoco 
Augusto Celata e la sua équipe, tra cui primeggia-
va la indimenticabile Daniela Balocco, per oltre 

Nuovi volontari

 
Natale al Gabbiano

Piccola nota personale
di  Federica Calza

Con il 2021 si conclude la mia collabora-
zione lavorativa con l’Associazione “Il Gabbiano 
– Noi come gli altri”, iniziata nell’ormai lontano 
2006, quando l’Associazione decise di aprire un 
Centro Ascolto rivolto alle persone con disabilità 
e alle loro famiglie. 
In questi 15 anni ho potuto prendere parte alla re-
alizzazione di numerose iniziative e progetti che 

Con tutta l’Associazione Il Gabbiano 
Noi Come gli Altri 

trent’anni non ci ha mai fatto mai mancare questa 
bella opportunità e occasione. Verranno momenti 
migliori almeno ci auguriamo.
Viene a noi volontari, ma credo anche a chi ci leg-
ge, di dire grazie ai nostri amici e ospiti, perché ci 
aiutano a riflettere e capire che siamo, come d’al-
tra parte sempre o quasi sempre nel corso della 
vita, tutti un po’ disabili, in particolare in questi 
tempi di pandemia, quindi tutti più che mai vulne-
rabili e fratelli nella stessa barca!
E proprio perché siamo anche in tema di auguri 
viene spontaneo a tutti noi di stringerci sotto l’al-
bero di Natale, realizzato con l’aiuto del volon-
tario Alfredo con materiali di recupero, perché 
giunga a tutti Voi che ci volete bene e che ci segui-
te con attenzione, l’augurio di un BUON ANNO 
2022 e di tanta serenità!

mi hanno mostrato come una piccola associazione 
di volontariato possa arrivare a fare grandi cose, 
quando è animata da un obiettivo forte e dalla vo-
lontà di gettare il cuore oltre all’ostacolo.
In tutto questo ho avuto la fortuna di incontrare 
tantissime persone speciali da cui ho potuto impa-
rare molto e che hanno avuto un ruolo importante 
nella mia crescita professionale e personale. 
Spero allora mi perdonerete se rubo qualche riga 
del Diciotto per inviare con affetto e riconoscenza 
un saluto a tutti gli amici del Gabbiano, volontari, 
colleghi e famiglie con cui ho condiviso questo 
lungo tratto di vita.

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org 

associazionegabbiano@tiscali.it

La Croce Verde a Casa Teresa Bonfiglio

ottobre 2014 19

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Mamme e papà dell’Oratorio
di  padre Mario

Che facciamo, lasciamo andare tutto o ri-
prendiamo in mano il nostro bar e facciamo 
qualche iniziativa per i nostri bambini e ragazzi? 
Questa è la domanda che si sono poste qualche 
mamma e nonna. Se ne è parlato in vista della 
festa dell’oratorio che abbiamo fatto il 10 di ot-
tobre.
Ok, la risposta del parroco, vediamo cosa riuscia-
mo a fare.
Manco detto e si sono date da fare allargando il 
loro gruppo in Whatsapp a nuove entrate e coin-
volgendo i mariti.
Il parroco vedendo tutto questo movimento, que-
sto darsi da fare, è rimasto davvero sorpreso, ed 
ha pensato di cambiare il nome del gruppo ‘bar’ 
di Whatsapp in uno più realistico: “Mamme 
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dell’oratorio” che poi diventa “mamme e papà” 
dell’oratorio, già perché queste donne hanno su-
bito coinvolto i loro mariti. 
Sono state un paio di settimane di lavoro di tutti, 
per rimettere a posto il salone ormai abbandona-
to da prima del Covid, e farlo ridiventare nuovo, 
vivo e accogliente. Anche bambini e ragazzi han-
no collaborato, non foss’altro che con la loro gioia 
ed il loro correre a destra ed a manca, a rendere le 
fatiche di papà e mamme più motivate e gioiose. 
Rimettere a posto, pulire, mettersi a servizio degli 
altri, un’impresa bella ed arricchente. Una volta 
risistemato tutto ci si è dati da fare con il fornire 
un tam tam, un calciobalilla, un ping-pong… oltre 
che un barettino da oratorio. Niente di particola-
re, ma un locale tanto utile, soprattutto in questi 
tempi in cui il Covid ci permette di ritrovarci, os-
servando le dovute norme, ed in cui comincia far 
freddo fuori.
Certo, restano fuori i bambini e ragazzi della Sa-

vio con i loro allenatori e tanto coraggio, ma loro 
hanno bisogno del campo e continuano i loro al-
lenamenti e le loro partite, anche se avrebbero bi-
sogno di un campo migliore… chissà che non si 
possa pensare anche a questo….
Il parroco non pensava che ci potesse essere tan-
ta attività ed impegno: a parte l’aspetto ricreativo 
il lunedì è dedicato alla chitarra, gli altri giorni a 
doposcuola prima dei ragazzi e poi dei bambini.
Poi ci sono tornei…
L’oratorio è tornato a vivere, non è più soltanto 
Savio e calcio, ma anche altre realtà per stare in-
sieme grandi e piccoli. E grazie a coloro che si 
aggregheranno per allargare con gioia un servizio.

padre Mario
(Parroco della Parrocchia 

Madonna dei poveri)
parr.madonnadeipoveri@gmail.com

Festa di Natale al Quartiere Olmi
di  Martina, Chiara e Giovanni

Tra l’11 e il 12 dicembre scorsi, nell’orato-
rio Madonna della Fede, c’è stata la festa di Na-
tale. Cioccolata calda, frittelle, torte, tombolate, 
Babbo Natale e tanto altro hanno scaldato i cuori 
dei presenti. Per raccontare di questo avvenimen-
to, abbiamo scelto di riportare le voci di alcuni 
di loro.
Ivan, 19 anni
“Qual è stata l’emozione più bella che hai pro-
vato?”
“L’arrivo di Babbo Natale: ho visto i bambini sal-
tare e gridare dalla gioia appena l’hanno visto. È 
stata un’emozione fantastica!”
“Hai trovato quello che cercavi tra i mercatini?”
“Ho ispezionato un po’ tutte le bancarelle per ca-
pire se ci fosse qualcosa che mi potesse interes-
sare. Ma appena ho visto quella delle torte mi si 

sono illuminati gli occhi! Mi sembrava scontato 
prenderne una!”
“Immagino! Dev’essere molto buona! Tornerai 
l’anno prossimo? E, se sì, per cosa?”
“Certo, tornerò assolutamente se li faranno. Anche 
solo per l’atmosfera e l’allegria che trasmettono e 
per la curiosità di vedere se sono state aggiunte 
nuove bancarelle… speriamo ci siano ancora le 
torte!”
Matteo, (alias Babbo Natale)
“Quale emozione ti ha lasciato questo mercati-
no?”
“Anche io faccio parte degli organizzatori e posso 
dire che ci stiamo impegnando da mesi. Vedere 
anche ragazzi collaborare è sicuramente una bel-
lissima sensazione. Spero possa essere un segnale 
di ripresa dopo questo brutto periodo!”
“Com’è interpretare Babbo Natale? Qual è il se-
greto per entrare bene nel ruolo?”
“È tanto faticoso, quanto entusiasmante e bello. 
È da un po’ di anni che lo faccio e non mi stanco 
mai; mi scalda il cuore vedere piccoli e grandi ri-

dere alla mia presenza. Spero di aver rallegrato le 
persone che in questo momento ne avevano più 
bisogno. Secondo me è questo il vero segreto per 
essere Babbo Natale.”
Alessandra, bambina
“Com’è andata oggi? Ti è piaciuto quello che hai 
fatto oggi?
“Sììì! La cosa che mi è piaciuta di più è stata l’en-
trata di Babbo Natale (la mamma mi ha anche 
scattato una foto insieme a lui!). Ma è stato diver-
tente anche lo spettacolo di magia, perché c’erano 
tutte le mie amiche e ridevamo come matte!”
“Bene, siamo contenti che ti sia piaciuto! Ti trove-
remo anche l’anno prossimo?”
“Ovviamente! L’anno prossimo porterò anche al-
tri miei amici, perché è stata un’esperienza molto 
bella e divertente e i ragazzi sono stati molto at-
tenti con noi e ci hanno fatto divertire”.

Per informazioni:
redazione@

comunitadiscepolidiemmaus-mi.it
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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-
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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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CristalloCinema || Teatro

Bellezza, creatività, genio
25 GENNAIO 

BOTTICELLI E FIRENZE. LA NASCITA DELLA BELLEZZA
A 100 anni dalla scoperta della sua tomba
22 FEBBRAIO 

TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA
La storia del dipinto più costoso mai venduto
22 MARZO 

LEONARDO. IL CAPOLAVORO PERDUTO
Un mosaico di storie avvincenti nel mondo degli Antichi Maestri
10 MAGGIO 

IL MIO REMBRANDT

Mattinate scolastiche € 5,00 (date da concordare con le scuole): prenotazioni al n. 3483124205 
oppure via mail a info@cristallo.net

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

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

Orari
   

Primo spettacolo: 
ore 17.00

Secondo spettacolo: 
ore 21.15

Prezzo dinamico: 
e 8,00 - e 10,00 



Roberto Salice lo scorso ottobre ha intrapreso in bicicletta il Cammino 
di Santiago. Originario del Gallaratese e a Baggio dal 2014, con l’amico 
Corrado Capra è partito da Saint Jean pied de port per arrivare a Santiago de 
Compostela dopo 840 chilometri, 12 giorni, e un paio di imprevisti.
Ultrasessantenne e sportivo, la faccia da ragazzo ma già pensionato, gira la 
Milano natalizia in bicicletta, mette due bustine di zucchero nel caffè e ti 
guarda negli occhi quando parla: della sua pedalata, delle sue moto e delle 
donne che camminano fino a Santiago. 

“Il pellegrinaggio non è un viaggio. Non nel senso turistico intendo. E nem-
meno in quello paesaggistico. E’ piuttosto una specie di moda, almeno cre-
do. Di sicuro massacrante fisicamente. Spiritualmente non lo so. Proprio 
per questo, per curiosità della spiritualità degli altri, raccolgo la proposta 
di Corrado: caricare la mountain bike di quel che è necessario per pedalare 
il Cammino di Santiago. Partiamo il 22 ottobre lungo il tragitto francese, 
che segue il versante dei Pirenei in Francia. Dividiamo la distanza totale in 
una settantina di chilometri quotidiani, moltiplichiamo per 12 giorni, ag-
giungiamo 30 chili di bagaglio alla mtb Bianchi, impariamo a conoscere il 

17Gennaio 2022

LA RUBRICA DELLO SPORT

Cammino un po’ alla volta. 
Più che altro lunghi asfalti e sterrati che attraversano paesaggi scarni. Niente 
a che vedere con la Ciclovia Alpe-Adria, pedalata l’anno scorso per tutti i 
suoi 415 chilometri anche stavolta con Corrado. Qui ci muoviamo paralleli 
alla traccia dei camminatori ma non ci arrampicano sulle stesse salite, troppo 
cattive per bici così pesanti. Il nostro tracciato sale e scende in maniera più 
dolce, comunque costante. Pianura  proprio poca.
Avviarsi la mattina presto è troppo presto. Il sole illumina e scalda verso le 
nove, inutile prendere freddo prima. Che poi, il sole illumina quando c’è, 
perché su 12 giorni ne passiamo cinque con il maltempo. 
La giornata alterna pedalate e soste più o meno in questo modo: dopo 20 
chilometri di bici ci fermiamo per un caffè, ai 40 facciamo pausa per un 
panino, ai 60 magari 70 la fatica è finita. Da mangiare e dormire si trova 
facile, almeno in questo periodo. I paesi lì intorno vivono del turismo del 
Cammino, anche i più piccoli. Un letto in grandi camerate costa cinque o 
dieci euro, poi dipende. Dai venti ai cinquanta per camere doppie. Sempre 
sistemazioni pulite, moderne, direi dignitose. Nei grandi centri pare ci siano 
anche officine ciclistiche ma sinceramente non le ho viste, nel senso che non 
le ho cercate. So mettere le mani sulle bici e quindi eventuali imprevisti li 
risolvo da me. Gli imprevisti che invece non si possono risolvere sono le 
giornate di pioggia, quella la puoi solo prendere. E quando su cinque giorni 
di perturbazioni tre sono consecutivi, e sono gli ultimi, allora la pioggia di-
venta un’ossessione, perché in bici puoi solo vestirti a strati e l’acqua ti entra 
dentro fino nelle ossa.
In moto invece no. Se piove ti metti su le giacche quelle adatte e via andare. 
Lo so bene perché di viaggi in moto ne ho fatti eccome. Anzi, io nasco mo-
tociclista. Il primo motorino a quattordici anni, dopodiché prendo una moto 
Morini da Enduro. Con un vecchio BMW R 80 GS succede di arrivare fino 
in Islanda. E’ il 2017 e a prendere il traghetto in Danimarca ci metto due 
giorni. Un viaggio che è un sogno, di quei sogni infilati nel barattolo più lon-
tano della credenza e che a un certo momento della vita bisogna tirar fuori, 
dopo gli anni di lavoro in banca e alla borsa di piazza Affari. Realizzo il mio 
sogno stando in giro un mese con altri motociclisti conosciuti al momento: 
bellissimo.
Con altri amici ma di vecchia data e sempre in moto organizziamo viaggi 
per più giorni, in Italia e all’estero. Siamo Over 2000 riders, associazione 
viaggiatori fuoristrada. Mettiamo assieme fino a una ventina di motociclisti, 
li seguiamo con un furgone e una macchina 4x4, perché parliamo sempre 
di sterrati per enduro. L’evento di cui siamo più contenti è l’Hardalpitour 
hat San Remo – Sestriere, che organizziamo da tredici anni con oltre 450 
partecipanti.

Quindi tanti motociclisti presenti all’Hardalpitour. Un bel gruppo quelli che 
mettiamo insieme per gli altri eventi. In coppia con Corrado per le nostre 
lunghe pedalate. 
Eppure ho ancora in mente le donne del Cammino di Santiago: spesso cam-
minano da sole. Sono di tutte le età. Arrivano fino alla fine. Da sole.”

Il pellegrinaggio in bici 
del motociclista Salice

di  Alessandro Avalli

Alla scoperta delle donne che camminano sole

Roberto Salice sul Cammino

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni
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e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

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
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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. 
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con un valore ISEE-fsa compreso
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Nell’ambito del contributo per
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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.
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La cintura ferroviaria ovest
di  Maurizio Mazzetti

Il protagonista del libro “La casa sull’estua-
rio”, della scrittrice Daphne du Maurier, utilizza-
va una potente droga per viaggiare nel passato. 
La droga aveva un effetto temporaneo e spesso 
il protagonista era sbalzato dal passato, dove ma-
gari si trovava in un prato, risvegliandosi nel pre-
sente in mezzo ad un’autostrada.
Di là dall’uso della droga, quale curiosità non 
sarebbe risvegliata dalla possibilità di viaggiare 
nel tempo?
Quali scoperte sarebbero possibili visitare nella 
nostra città là dove il passato è scomparso, fago-
citato dalle esigenze del traffico e dell’economia.
Immaginiamo.
Stiamo percorrendo via Savona, provenendo da 
viale Coni Zugna, marciapiede di sinistra, dopo 
non molto incontreremo, dietro un’edicola, una 
casetta gialla ed un muro, verosimilmente rosa 
sotto i graffiti.
In questo punto assumiamo la nostra droga e 
viaggiamo nel tempo ma attenzione, ingeriamola 
più verso la casa gialla, altrimenti rischiamo di 

essere investiti da un treno. Già, perché la casetta 
gialla era la dimora del casellante di un passag-
gio a livello che si trovava in quel punto della via 
Savona, il muro non c’era e la ferrovia dopo la 
stazione di Porta Genova proseguiva verso nord, 
creando una cintura esattamente come quella che 
ora si trova ad est della stazione Centrale e che 
attraversa via Padova, viale Monza e poi su, sopra 

Fulvio Testi.
Siamo tornati tra la fine dell’ottocento e l’inizio 
del novecento, quando il treno a vapore attraver-
sava il passaggio a livello e proseguiva in quella 
che era la via Orseolo, alla fine di questa scaval-
cava il ponte sull’Olona ed entrava nello scalo del 
bestiame che occupava esattamente l’area attuale 
del Parco Solari (per me, per la toponomastica 

Da via Savona a via Cenisio in sopraelevata
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Il ponte della ferrovia attraversa corso Vercelli
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Parco Don Giussani).
L’odore che sovrastava tutta la zona doveva es-
sere nauseabondo. Il bestiame era scaricato nello 
scalo e trasportato al mercato che si trovava su 
viale Cogni Zugna (ancora San Michele del Carso 
ai tempi), dove era venduto ed in alcuni casi spo-
stato direttamente al macello, collocato tra viale 
Papiniano (allora Bastioni di Porta Magenta) e 
via Vico. L’ingresso del macello dava sull’attuale 
piazza Sant’Agostino, che ovviamente allora era 
piazza del Macello. Si macellavano in quel pe-
riodo più di 120.000 capi l’anno, tra buoi, vitelli, 
vacche, tori e cavalli, il che determinava proble-
mi d’inquinamento organico per i vicini quartieri 
residenziali che iniziavano a sorgere. Nel 1931 
il macello sarà spostato in viale Molise, lontano 
quindi dalle case.
Dallo scalo del bestiame una tratta proseguiva 
sulla sopraelevata che percorreva via Dezza, fino 
a congiungersi con l’effettiva cintura ferroviaria 

ovest, all’altezza dell’attuale piazza Po. La cin-
tura ovest congiungeva la linea Milano-Vigeva-
no con la Milano-Torino ed era il proseguimento 
della cintura sud dalla zona della chiesa di San 
Cristoforo, dove adesso transita ancora la ferrovia 
che porta verso Romolo e Porta Romana.
Prima di congiungersi con il ramo che usciva da 
Porta Genova, la cintura percorreva le zone di via 
Tortona e via Savona risalendo poi dall’attuale via 
Boni, che allora era divisa in via Dora e via Bor-
mida, una a ovest ed una ad est della sopraelevata. 
Da piazza Po la linea proseguiva su via Cimarosa 
scavalcando corso Vercelli e allargandosi sullo 
scalo Sempione che iniziava all’altezza di quello 
che oggi è il parcheggio di via Mario Pagano. 
Lo scalo di smistamento Sempione si estendeva 
nell’area ora occupata dal parco Vergani e dal 
giardino Bompiani. Era uno scalo di una certa 
vastità e importanza, costruito dal 1844 dalla So-
cietà Ferrovie Alta Italia. La sua lunghezza era di 

1,3 Km. ed aveva lo scopo di snellire il vecchio 
scalo di Porta Garibaldi. La posizione centrale 
dove fu costruito causò molte proteste da parte dei 
cittadini che rallentarono molto il completamento 
della costruzione. Mentre scrivo, mi piace pensar-
li in modo attuale come NO SKALO.
La ferrovia sopraelevata usciva dallo scalo qua-
si in corso Sempione, lo scavalcava proseguendo 
per via Mussi e via Induno, fino a curvare dopo 
via Cenisio per immettersi nella cintura ferrovia-
ria nord, la Milano-Torino.
Tutto questo durò fino al 1931, anno in cui tutta la 
rete ferroviaria di Milano fu ridisegnata. La cin-
tura ovest fu demolita e lo scalo smantellato, ma 
percorrendo le vie da Dezza a Cherubini è facile 
immaginare il tracciato ma Milano cambiava, si 
evolveva, andava incontro al suo futuro di città 
europea.
Spariva la ferrovia, sparivano gli scali, sparivano 
le fabbriche attigue, spariva il macello.

PARTICOLARE MILANO
Archiviata con il numero di dicembre la serie di cartoline “Casa delle Fonti”, abbiamo scelto un nuovo ciclo di immagini che riguar-
deranno Milano. Sarà una Milano particolare, anzi una Particolare Milano, fatta di angoli che sfuggono al turista frettoloso ma colpi-
scono il viaggiatore curioso. Cercheremo per voi questi particolari di volta in volta, ma se qualcuno vorrà anche suggerire un luogo 
che conosce ci farà piacere.
Le cartoline saranno riservate agli abbonati e chi verrà ad abbonarsi come sostenitore potrà ricevere anche quelle arretrate, fino a 
disponibilità.
Nell’immagine la prima delle cartoline della nuova serie, che ritrae le scritte, ancora leggibili, di un rifugio antiaereo del 1943.

Buona raccolta.

Nuova serie di cartoline per gli abbonati
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Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com
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“La verità” di Desirée Marullo

di  Desirée Marullo 

Tutti i giorni, appena sveglio, osservo il 
quadro appeso nel salotto di casa mia, ripenso 
alla lettera e capisco che non cambierò mai que-
sta abitudine. Il quadro in questione raffigura mia 
madre che mi tiene in braccio. Mio padre mi rac-
contò che quando io avevo poco meno di un anno 
i nazisti portarono via mia madre poiché ebrea. 
Correva l’anno 1944 quando mio padre si ritrovò 
costretto a crescere un figlio da solo.
Frequentai l’università intenzionato a diventare 
un medico come mio padre.
A ventiquattro anni ero deciso a ritrovare mia 
madre. Molti, quasi tutti, mi dicevano che era una 
follia, che non ci sarei mai riuscito. Io sentivo in-
vece, dentro di me, una speranza che pian piano 
cresceva: sentivo che mia mamma era ancora 
viva e io sarei riuscito a trovarla.
Chiesi in giro se avessero mai sentito parlare di 
Ludovica Piacenti, mia mamma, tutti mi rispon-
devano con un semplice e chiarissimo <<No>>.
Un giorno mentre tornavo dall’università, sentii 
una frase che mi esaltò <<Nel lager ho incontra-
to una brava persona si chiamava Ludovica Pia-
centi>> girai subito l’angolo e trovai una donna 
sulla cinquantina con i capelli ricci neri che sta-
va parlando con un’altra signora anch’essa sulla 
cinquantina. Balbettando per l’emozione mi av-
vicinai e le chiesi frettolosamente se sapesse altro 
su Ludovica. La donna mi squadrò con un fare 
abbastanza schivo poi disse <<Non la conoscevo 
bene Ludovica, la vedevo ogni volta che andava-
mo a prendere la razione di cibo e parlavamo>> 
allora io le chiesi se sapesse se Ludovica avesse 
figli, in che paese abitasse prima di essere depor-
tata oppure semplicemente se fosse sopravvissu-
ta. La donna mi squadrò di nuovo poi rispose
<<Non ricordo minimamente se avesse figli e di 
che paese fosse, ricordo solamente che nel mo-
mento in cui i Russi conquistarono il campo lei 
venne da me e mi disse frettolosamente che se 
avessi avuto bisogno di qualcosa l’avrei potuta 
cercare a Como, ma dimmi un po’ tu chi sare-
sti?>> << Io sono il figlio di Ludovica, Angelo, 
ed è da tanto tempo che cerco di capire che fine 
abbia fatto mia madre>>. La signora si mostrò 
indifferente e non aggiunse altro.

Tornando a casa continuai a ripetermi in testa le 
parole pronunciate dalla signora, come se così fa-
cendo potessi capire un po’ di più la verità.
Arrivato a casa mio padre mi salutò con un sem-
plice cenno della testa, io lo seguii e gli dissi che 
molto probabilmente sapevo dove si trovava Lu-
dovica. Lui mi guardò poi distolse lo sguardo e 

rise, pensava che fosse tutto uno scherzo; forse lo 
era, del resto mi stavo affidando completamente 
al racconto di una sconosciuta ma questo pensiero 
mi ronzava per la testa e dunque decisi di raccon-
tare a mio padre quello che era successo.
Quando finì il racconto mio padre mi guardò sen-
za dire niente poi prese un grossissimo libro e una 
matita, sfogliò le pagine e tracciò con la matita un 
tragitto da Baggio a Como, mi guardò e con voce 
speranzosa mi disse <<Domani partiamo>>.
Il giorno dopo ci alzammo all’alba, preparammo 
uno zaino con un po’ di cose che ci potevano tor-
nare utili e ci avviammo alla stazione. Il viaggio 
non fu troppo lungo bensì snervante, più di un’o-
ra in treno. Arrivati a Como eravamo abbastanza 
stanchi quindi abbiamo deciso di pernottare in un 
albergo.

Il giorno successivo iniziammo a chiedere in giro 
se avessero mai incontrato Ludovica Piacenti. Un 
signore anziano, dopo avergli spiegato perché la 
cercavamo, ci rispose che era la sua vicina di casa. 
Dopo tantissime richieste da parte nostra egli ci 
portò davanti a casa sua, aprì il portone e ci disse 
che Ludovica abitava al terzo piano, porta a destra. 
Salimmo piano esitando in alcuni punti. Giunti 
davanti alla porta bussammo poi aspettammo che 
la chiave girasse nel meccanismo di apertura della 
porta, furono i secondi più lunghi di tutta la mia 
vita. La porta si aprì e apparve il viso di una don-
na magrolina, riccia, con le stampelle e un paio 
di grossi e spessi occhiali. Vidi calare sul viso di 
mio padre un’espressione di sconforto. Dev’esse-
re proprio per l’espressione di mio padre, che la 
donna ci fece accomodare nel suo salotto senza 
troppe domande. Dopo averci offerto il caffè le 
dissi la verità sul motivo della nostra visita. Noi 
andammo dritti al punto dicendo le nostre inten-
zioni. Ricordo ancora le parole di Ludovica <<Mi 
dispiace molto non potervi aiutare, non conosco 
nessun altro che si chiama Ludovica, però se vi 
posso aiutare in qualche modo lo farò>>. Noi la 
ringraziammo e le chiedemmo se noi potessimo 
fare qualcosa per lei. Ludovica ci chiese gentil-
mente di portare dei fiori sulla tomba di suo ma-
rito poiché lei, avendo le stampelle, faceva fatica 
a camminare. Accettammo, prendemmo i fiori che 
Ludovica estrasse da un vaso vicino alla foto di 
un signore, probabilmente suo marito, capimmo 
la posizione della tomba e ci avviammo al cimite-
ro. Mio padre tornò in albergo.

Lasciai i fiori sulla tomba, mi avviai all’uscita 
quando la foto di una tomba attirò la mia atten-
zione. Mi avvicinai sempre più e capii che erano 
gli occhi ad avere qualcosa di familiare. Lessi il 
nome sulla tomba, poi lo lessi un’altra volta e in-
fine un’altra ancora non potevo crederci. Poi mi 
venne in mente perché quella foto era così tanto 
familiare, l’avevo già vista: la foto ritraeva mia 
madre e la tomba era quella di mia madre. Mi se-

detti a terra e scoppiai in un pianto disperato, il 
giorno prima ero sicuro che avrei rincontrato mia 
madre e in quel momento ne ebbi la certezza però 
non fu come me lo ero immaginato.
Arrivò una signora e chiese il motivo del mio 
pianto, io le dissi come stavano le cose e a lei si il-
luminarono gli occhi; mi strinse per un braccio mi 
guardò dritto negli occhi e disse << Ti ho trovato 
finalmente >>, la guardai in modo confuso e le 
chiesi chi fosse. La donna mi rispose dicendo che 
si chiamava Marianna Sepold e che era una cara 
amica di mia madre, continuò affermando che 
loro due dormivano in letti vicini nel lager e che 
una volta essere state liberate dai Russi tornarono 
ognuna a casa propria. Mia madre non trovando-
ci più nella vecchia casa iniziò a cercarci senza 
mai trovarci e andò ad abitare a Como nella casa 
di Marianna che era vedova; scoprii anche che 
mia madre si ammalò anni dopo di una malattia 
e morì. Ero avvilito e arrabbiato con mio padre 
il quale dando per scontato che Ludovica fosse 
morta traslocò, senza dire niente, dalla Germania 
all’Italia per cambiare vita.
Ringraziai la signora per le preziose informazioni 
che mi aveva dato e feci per andarmene quando 
lei mi porse una lettera dicendo che l’aveva scritta 
mia madre prima di morire e che aveva affidato 
a lei il compito di consegnarmela. Marianna mi 
salutò e se ne andò, dalla mia bocca uscì solo un 
esile grazie. Mi pento ancora oggi di non essere

riuscito a ringraziarla come si deve ma il mio cor-
po era un miscuglio di emozioni in quel momento.
La lettera, scritta in corsivo e con una grafia ben 
curata, è ormai sbiadita e le parole si leggono a 
malapena. Ho imparato a memoria la lettera, l’ho 
letta a mio padre tutti i giorni finché anche lui non 
se ne andò. Non so cosa darei per rileggerla an-
che solo un’altra volta come se fosse la prima per 
percepire di nuovo quella inconsapevole e inattesa 
felicità che svanì quando la firma di mia madre ne 
determinò la fine.

<< Non so che anno sarà quando riuscirai a leg-
gere questa lettera, spero che sia un anno vicino 
alla data in cui l’ho scritta. Sicuramente non riu-
scirai a vedermi ma sappi che io ti guarderò sem-
pre. Non voglio raccontarti di quello che è suc-
cesso nel lager quindi ti dirò solamente che vi ho 
voluto un mondo di bene e che tutti i giorni il mio 
pensiero fisso eravate voi. Ricordatevi che vi  ho 
sempre  cercato. Spero che  riuscirai  a realizzarti  
nella vita e  ricordati  che  se subirai ingiustizie le 
devi fronteggiare e uscirne a testa alta. Ricordati 
sempre di guardare il quadro che raffigura me che 
ti tengo in braccio, quel quadro ha un nome “co-
lori complementari” l’ho intitolato io così perché 
potesse rappresentare le nostre personalità con-
trastanti, la mia diretta e impulsiva e la tua, timi-
da e schiva >>. - Ludovica Piacenti

Il racconto vincitore del Premio di scrittura creativa under 14 
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RACCONTACI UNA FOTO

(racconto ispirato all’immagine
 “Colori complementari”)



L’ultimo porto
cerco,
la ridotta estrema
che accolga la mia vela
e nutra
il lume quasi spento,
prima che si disfaccia
l’orizzonte
e di lontano
i nuovi
pagani dei di Thule
afferrino lo scettro,
vestano la corona.

          Un vecchio tango 
          trovo
          e un’habanera
          che riavvolgono il filo
          logorato
          di chi fuggì
          sconfitto dalla storia
          e ad altro sud,
          a nuovo
          certo ormeggio
          domandò pace,
          definitiva quiete
          pur nell’oblio
          che annulla la memoria.
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RACCONTACI UNA FOTO

“Sud” di Marina Carla Ventura
di  Maria Carla Ventura

La poesia vincitrice del Premio di scrittura creativa

(poesia ispirata all’immagine
 “Colori complementari”)

 Il racconto di Desirée Marullo 
e la poesia di Marina Carla 
Ventura si sono ispirati a 
“Colori complementari”, 
un’opera dell’artista Daniela 
Cavallo realizzata 
rielaborando una foto 
dell’archivio de il diciotto

PREMIO

Da “Boscoincittà” ci hanno comunicato che l’11 dicembre scorso Sergio Pellizzoni (ex Italia Nostra) 
è stato nominato dal Prefetto di Milano nel corso di una cerimonia ufficiale: “Maestro del Lavoro”.
Responsabile per anni della gestione di “Bosco in città” e del Parco delle Cave, adesso lavora con 
impegno e dedizione massimi al suo ultimo progetto: Frutta in campo, a Quinto Romano.

A lui vanno le congratulazioni, oltre che degli amici della Cava Aurora e del suo presidente Luigi 
Maschio, anche di tutta la Redazione del Diciotto.

Sergio Pellizzoni “Maestro del Lavoro”

di  Stefano Valera

Info: www.fruttaincampo.it

Foto di Stefano Valerao



Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

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

PAELLA

di pesce su

prenotazione



Dopo quarantacinque anni Rita 
e Marisa hanno chiuso
di  Laura Vicelli

Rita non ci voleva mai pensare e quando proprio doveva diceva: “Non 
anticiperò niente, un bel giorno troveranno la clèr giù”. Troppo doloroso 
dire addio a quel microcosmo che era il suo negozio di parrucchiere. Le 
circostanze degli ultimi tempi l’hanno aiutata e sulla clèr abbassata le clienti 
hanno trovato un ringraziamento. Siccome però non so se sia giusta una 
conclusione così riservata, o per lo meno non sono sicura di volerla io, sua 
nipote, mi piacerebbe scriverne, senza rattristare nessuno, ma per rendere 
omaggio a tutte le splendide persone che hanno frequentato il negozio, fare 
onore alla dedizione di mia zia e di mia madre Marisa e raccogliere attorno 
a loro persone e ricordi che le facciano sentire orgogliose.

Chi ha avuto la fortuna di passare lì del tempo avrà potuto ammirare la 
passione e l’artigianalità con cui si lavorava ma soprattutto l’umanità. Il 
negozio non era solo un negozio, non era solo un salone, non era una vera e 
propria casa ma era insieme tutto questo. Assomigliava a una grande fami-
glia, senza retorica. Tutte le età si sono incontrate lì, si è cresciuti insieme, 
si è condivisa la vita.

Ostinatamente non si sono mai prese prenotazioni: si arrivava e si aspettava. 
Ai tempi d’oro ricordo persone sedute ovunque, sui braccioli, sulle scale, e 
nell’attesa si parlava. Non di quei pettegolezzi che vorrebbero gli stereotipi 
ma di tutto, dall’attualità alla cucina, dalla salute ai viaggi. C’era sempre 
qualcuno che poteva darti il consiglio giusto, la notizia che ti serviva, un 
aiuto concreto. Lo scambio era continuo e reciproco, nascevano amicizie tra 
clienti e tra clienti e padrone di casa. Ci si dava appuntamento lì, ci si beveva 
il caffè, ci si mangiavano i dolci portati da qualcuno, ci si tramandavano i 
vestiti troppo stretti dei figli, quando ancora si poteva ci si fumava e ci si 
preparavano le schedine. 

Quale bambino che accompagnava i genitori non ha mai mangiato una ca-
ramella che era sulla cassa o giocato con i coloratissimi bigodini? Noi figli 
e nipoti se passavamo di là cercavamo di dare una mano ad esempio ri-

spondendo al telefono: “Pronto, parrucchiere” e chi era all’altro capo magari 
voleva solo sapere quanto fosse lunga la fila, altre volte voleva avere una 
ricetta, salutare qualcuno o dare una cattiva o, per fortuna, una buona notizia, 
a volte l’annuncio di un matrimonio. Quante spose di Baggio sono passate 
per le mani della Rita! Quelli erano i lavori che più la appassionavano.

Aveva cominciato intorno agli anni ‘70, si era fatta notare a scuola per la 
maestria delle acconciature più elaborate, all’inizio riceveva a casa e quando 
aveva deciso di mettersi in proprio aveva convinto anche la fidanzata del 
fratello, che la parrucchiera l’aveva fatta solo occasionalmente ma che poi 
in quel mestiere l’avrebbe affiancata tutti i giorni, e insieme a loro hanno 
lavorato negli anni anche tante altre ragazze e donne, anch’esse portando e 
ricevendo non solo professionalità ma anche amicizia. 

Amicizia è il concetto cui sto girando attorno più spesso ma d’altra parte è 
ciò che si percepiva maggiormente. Un posto così vissuto era uno spaccato 
di periferia e aveva creato forti legami con il condominio, con la via, col ter-
ritorio, faceva sentire accolte anche le nuove clienti e attirava ancora quelle 
affezionatissime che, magari ormai finite dall’altra parte della città, l’attra-
versavano settimanalmente pur di tornarci.

Ricordo anche la disperazione prima delle vacanze di agosto: tutte a fare i 
calcoli per l’ultimo taglio e l’ultima tinta, prima, e il conto alla rovescia per 
la prima sistemata al rientro, poi. Non oso quindi immaginare cosa sia stata 
la lontananza in questo periodo e quella che sarà nei prossimi anni, però 
continuare nell’analogia con le vacanze ha anche risvolti positivi perché è 
proprio quella sensazione ciò che auguro a Rita e Mary di vivere d’ora in poi: 
la spensieratezza e la ritrovata energia di chi ha lavorato tanto e si è meritato 
del tempo per sé. 

Al negozio invece auguro che trovi di nuovo un suo ruolo nel quartiere come 
posto anche di aggregazione e veda altrettanto affetto anche in futuro.

MarisaRita
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I tram a Baggio
di  Claudio Vianini

Nel 1861 il comune di Baggio conta 1250 
abitanti. Verso la fine del secolo si sviluppano le 
industrie in città. Gli affitti di Milano sono costo-
si, quindi molti lavoratori si trasferiscono in peri-
feria, quindi anche a Baggio, dove i costi per case 
e terreni sono più abbordabili. Così gli abitanti 
nel 1901 sono circa 4000, che diventano 6100 nel 
1921. Nel 1923 il comune di Baggio è annesso a 
Milano. Vale la pena di ripercorrere la storia dei 
collegamenti tramviari da e verso il centro città, 
si scoprono così le profonde modifiche nel siste-
ma dei trasporti connesse al progredire della vita 
industriale e sociale di Milano. Le autolinee urba-
ne subentreranno in un’epoca successiva, paral-
lelamente allo sviluppo del trasporto su gomma e 
privato. La prima linea che collega il comune di 
Baggio al centro di Milano fu costruita nel 1913.  
Precedentemente gli operai percorrevano la via 
Baggio a piedi. La via Baggio assunse il nome 
di via delle Forze Armate a partire dal 1934. Nei 
primi anni la rete tramviaria urbana era gestita 
dalla società Edison. Circolavano quindi i suoi 
piccoli tram a due assi.
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ALBUM DEI RICORDI

Dall’avvento dell’ufficio tramviario municipale 
del 1917 alla nascita dell’ATM del 1931 la linea 
prese il numero distintivo ‘34’ che manterrà fino 
al 1959. Subito dopo la fine della prima guerra 
mondiale, vennero costruiti tram di nuova proget-
tazione, in tutto 129 unità della serie 600, sempre 
a due assi, ma dalla comodità e velocità maggiore 
rispetto alle ‘Edison’. A queste motrici potevano 
accoppiarsi rimorchi della serie 1300. La loro co-
lorazione era in giallo-canarino.

Il tram distintivo di Milano e riconosciuto come 
uno dei modelli più riusciti al mondo fu il model-
lo del 1928 costruito in 502 esemplari, con i nu-
meri di serie dal 1501 al 2002. I primi due erano 
prototipi. Ne circolano ancora oggi, anche se le 
parti originarie si riducono al telaio o poco più. 
Furono ricostruiti al termine della seconda guerra 
mondiale a causa dei bombardamenti che li ave-
vano distrutti praticamente tutti.

Altri modelli di tram sono stati costruiti successi-
vamente, ma non interessano il nostro quartiere. 
Vediamo ora i percorsi di questi mezzi. Il tram 34 
partiva dal capolinea di Baggio ubicato in piazza 
Stovani, giungeva in piazza Gambara, poi in piaz-
za De Angeli. Percorreva quindi corso Vercelli, 
corso Magenta, via S. Giovanni sul Muro, piazza 
Cairoli, foro Bonaparte, via Boccaccio, via Saffi

UOMO
DONNA

QUALITÀ E CONVENIENZA IL NOSTRO IMPEGNO

Abbigliamento - Calzature - Borse
Accessori Multimarche

Vestiamo
taglie
comode
sia uomo 
che donna
fino alla
7xl

SALDISALDI
-30%-30%

Il tuo outfit a portata di mano

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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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 - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR
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bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
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ALBUM DEI RICORDI

Nella mappa seguente del 1948 la linea 19 è stata 
modificata nel tracciato e al suo posto arriva la 16 
che cambia il suo capolinea trasferito quindi in 
piazza Perrucchetti. Un’altra linea, la 18, si attesta 
in piazza Gambara utilizzando l’anello del prece-
dente capolinea della linea 16:

Dal 1959 la linea storica 34 sparisce, la 18 viene 
prolungata fino a Baggio, mentre la 16 mantiene 
il capolinea in piazza Perrucchetti:

Il 1964 è fondamentale per la storia dei trasporti 
di Milano, è inaugurata la prima linea della metro-
politana. Nel 1966 sarà aperta la diramazione Pa-
gano-Gambara. Le linee di tutti i mezzi pubblici 
subiscono una trasformazione radicale:

Molte linee tramviarie vengono progressivamente 
soppresse negli anni successivi. E il tram a Bag-
gio? Dall’arrivo della metropolitana in piazza 
Gambara, la linea 18 partendo sempre da piazza 
Stovani accorcia il suo percorso nella penetra-
zione urbana attestandosi lì. La linea è soppressa 
definitivamente nel 1977 sostituita dalle linee di 
autobus numerate inizialmente 49, 63 e 67. Il fa-
scino e la comodità di muoversi su rotaia a Bag-
gio si perderà purtroppo per sempre.

Dal 1935 compaiono altre due linee che interes-
sano Baggio anche se si attestano molto prima: 
in piazza Perrucchetti arriva la linea 19 e la 16 
fa capolinea in piazza Gambara, pensata espressa-
mente per servire il Pio Albergo Trivulzio:

Nel 1939 i percorsi delle tre linee di nostro inte-
resse sono i seguenti:

e di nuovo corso Vercelli,  completando così un 
percorso ad anello o cappio. Il suo capolinea in 
centro era posto in piazza Cairoli. Da una map-
pa originale del 1933 la linea tramviaria è ben 
indicata:



Un racconto per sorridere con 
Armando Bonora 
di  Roberto Rognoni

Ho scelto una fotografia del 1981; Pierino 
e Armando stanno  raccontando la storia del tram 
che partì da Baggio con un  somaro destinato in 
Piazza Duomo. L’arrembaggio al tram fu  esegui-
to nel 1945 dagli amici del bar del Segaloni.  Il 
luogo: il  capolinea in Forze Armate, prima dei 
Carabinieri, di fronte al  Bar. 
Pierino e Armando attendono un tram, che per 
questa rievocazione fu appositamente noleggiato. 
Nel nostro filmato all’arrivo del tram, dal depo-
sito poco  distante, Armando urla “L’è arrivà el 
tram, sù sù tucc, ghè anca  al me siu, sù sù tucc!”. 
Seguì la Faltracada, i Bisabosa  e tante  altre per-
sone. 
Di seguito, il tram uscì dal deposito, con il soma-
ro al finestrino. Armando fu felice di interpretare 
lo zio tramviere, anche  perché lui aveva esatta-
mente lo stesso spirito, la stessa  predisposizione 
a fare delle cavolate. Io l’ho conosciuto in  oc-

casione di questo gioco, realizzato dal diciotto 
per i ragazzi, dove lui si trasformò e fu capace di 
urlare a squarcia gola, in  piazza Duomo: “ Mila-
nes! vem portà l’asnin chi! in piassa del  Dòmm; 
l’asnin l’em minga fa morì sul campanil de Bagg, 
l’asnin  l’è chi! Bausciuni!” 
Armando Bonora all’età di 84 anni si spense nella 
penultima  settimana mese del mese dicembre. 

Per la cerimonia funebre, la chiesa si riempì di 
amici, molti dei  quali pronti a raccontare le al-
legre cavolate vissute con  Armando o da altri ri-
ferite. 
Che il ricordo della sua allegria possa aiutare 
Meca, Gloria, Giancarlo, i nipoti e tutti coloro che 
gli vollero bene, a superare questo particolare mo-
mento. 

Il racconto del tram

POESIE FARFALLE  di Valeria Fabbrini

IN ATTESA (1989)

Sto come un passero imbecille...sui fili del telefono.
Il dopo è il Tutto
che viene dopo il Niente

HALLOWEEN IN PANDEMIA (01/11/2020)

Anche Ottobre ci ha lasciato...e Novembre or è arrivato
Tra le zucche e le castagne, non pensiamo alle montagne!!!
Tra fantasmi e pipistrelli...crisi...virus...ed altri orpelli
Coi dolcetti e gli scherzetti, ci potremmo consolare...
E sperar che quanto prima,si ritorni a passeggiare...senza 
più la mascherina...
E si possano annusare...fiori, arrosti... ed anche...
il maaaareeeee!!!

L’OSPEDALE
(OSPEDALE S. CARLO, MILANO- 1968)

Non ospedale... si mostra, si snoda, si alza col fumo...
Transatlantico di vite, con la sua piccola barca accanto: la chiesa
Tra le case vuol essere casa...con mille uguali finestre.
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IN RICORDO DI...

Il libro “Farfalle“ di Valeria Fabbrini 
è disponibile presso:

la libreria Lineadiconfine



Ecobonus 110% e lavori di 
ristrutturazione
di  Avv. Sara Motzo

Sono ormai risaputi gli incentivi del Go-
verno per le ristrutturazioni ed in particolare per 
il rifacimento delle facciate condominiali i cui 
cantieri sono da mesi all’opera per riportare agli 
originari splendori anche immobili ormai abban-
donati da anni.

Dietro detti interventi di ristrutturazione ci sono 
dei contratti che vengono richiesti al committente 
(Condominio nella persona dell’Amministratore 
o singoli privati se non si tratta di un condomi-
nio) le cui clausole, proprio perché legate al rice-
vimento dell’Ecobonus, devono essere lette con 
molta attenzione.

In particolare, ricordiamo che il predetto Super-
bonus 110% è un’agevolazione fiscale concessa 
dal governo al fine di incentivare i lavori di edili-
zia ed aumentare il livello di efficienza energetica 
(cioè riduzione dei consumi per riscaldamento e 
raffreddamento) di immobili aventi uso abitativo 
o strumentali allo svolgimento di attività d’im-
presa o professionale.

Questo beneficio fiscale, però, può essere fruito 
dal beneficiario attraverso la dichiarazione dei 
redditi, portandolo in deduzione (come precisato 
dalla normativa) nel corso degli anni.  Può, però, 
anche essere ceduto all’impresa appaltatrice che 
provvederà ad applicare immediatamente in fat-
tura un corrispondente sconto sui lavori. 

Nella maggior parte dei casi, è l’impresa stessa 
che agevola lo sconto in fattura e chiede, normal-
mente, la sottoscrizione di un contratto riferito ai 
lavori commissionati e al prezzo concordato con 
la precisazione dell’applicazione di uno “sconto 
in fattura” a condizione che l’incentivo fiscale 
venga ceduto all’impresa stessa. In questo modo 
l’appaltatore, normalmente, richiama un altro 
contratto che dovrebbe fare sottoscrivere al com-

mittente e riguardante nello specifico la cessione 
di detto credito con lo Stato.

In altre parole, a tutela delle parti e della buona 
riuscita dell’operazione commerciale/ fiscale ver-
ranno sottoscritti dalle parti due contratti collegati 
tra loro. Detti contratti (l’uno avente ad oggetto i 
lavori di ristrutturazione scontati e l’altro avente 
ad oggetto la cessione all’impresa del beneficio 
fiscale) si richiameranno a vicenda sia per la loro 
validità sia in relazione ad eventuali inadempien-
ze. Per esempio, molto probabilmente, verrà sta-
bilito dall’impresa che, nel caso in cui l’Ecobonus 
non venisse riconosciuto dalla Stato al commit-
tente (per qualsiasi motivo), lo sconto applicato 
dall’impresa in fattura non sarà più valido e i la-
vori commissionati dovranno essere corrisposti 
nella loro interezza.

L’importante, quindi, è, come in ogni contratto, 
leggere bene le condizioni indicate che vanno a 
vincolare le parti e considerare che ogni impre-
visto sul regolare svolgimento del contrato deve 
essere preso in considerazione e previsto dalle 
parti e nell’interesse reciproco di salvaguardia del 
rapporto in essere. L’impresa, infatti, ha l’interes-
se a svolgere i lavori e percepire il corrispettivo 
(pari alla fattura emessa al cliente oltre l’incentivo 
ceduto da quest’ultimo) e il cliente ha l’interesse 
di spendere una minor somma usufruendo del be-
neficio concesso dallo Stato.

Può succedere, difatti, che il rapporto contrattuale 
venga predisposto prevedendo molte o anche tutte 
clausole a favore dell’impresa che potrà richiede-
re, per esempio, il pagamento al committente in-
distintamente con lo sconto o meno secondo il li-
bero piacimento della prima (appunto l’impresa). 
Per esempio si può leggere nel contratto: “In caso 
di risoluzione, per qualsiasi ragione, dell’Accordo 
di Cessione del Credito di Imposta, il Commit-

tente sarà tenuto al pagamento integrale del cor-
rispettivo”; detta formulazione, in particolare, non 
solo prevede il pagamento integrale senza sconto 
in fattura ma non fa riferimento ad un pagamento 
subordinato all’effettiva esecuzione di tutti i lavo-
ri commissionati; con ciò sbilanciando il rapporto 
contrattuale a favore dell’impresa.

In altri casi vengono, invece, previste delle pena-
li per il ritardo nella consegna dei lavori; penali, 
però, in alcuni casi, stabilite un po’ basse negli im-
porti e con la previsione che detti ritardi, se causati 
da vizi e difetti che l’impresa deve sistemare, non 
comporteranno l’applicazione della penale stessa. 

Risulta evidente che una tale formulazione rende 
inutile la previsione di una penale per il ritardo 
nella consegna dell’opera che, praticamente, sem-
pre ha nell’esecuzione dei lavori imprevisti e ag-
giustamenti da apportare per errori e/o omissioni.

Altro esempio di condizione prevista in detti con-
tratti è l’applicazione degli interessi di mora se-
condo il D.Lgs n. 231/2002 (maggiori di quelli 
legali) qualora il committente ritardasse nei paga-
menti. Detti interessi maggiorati non sono obbli-
gatori come quelli legali ma devono, difatti, essere 
previsti e accettati da entrambe le parti.
In ultimo è sempre opportuno evitare che il con-
tratto preveda la libera cessione degli obblighi a 
soggetti terzi; ovvero in altre parole la previsione 
che l’appaltatore possa cedere a soggetti terzi l’e-
secuzione dei lavori e i rispettivi diritti e doveri 
del contratto.

Soffermandosi, quindi, su questi ultimi pochi 
esempi appare evidente come molte siano le clau-
sole che poste in un contratto, specialmente se 
complesso come quello in argomento, possono 
essere dannose ed esporre il contraente “debole” 
(cioè il committente) a seri pericoli finanziari.

Avv. Sara Motzo

L’avvocato risponde.
INVIA LA TUA DOMANDA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:

info@studiolegalemotzo.it

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO



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

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

Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe 
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®

, 
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi 
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo: 
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e 
preparati a vivere nella casa che cercavi.

Taggia 15


