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Calendario
poetico-fotografico 2022
Un’iniziativa del Laboratorio di lettura e scrittura creativa del carcere
di Opera
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.

P

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 redenzione, nel senso sociale e, per l’appunto, esistenziale. 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-fotografico 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 internazionalizzato, 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 racchiuse dentro una magica sfera: voci che sembrano 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 creativa del Carcere di Opera, durante il lungo tempo 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

arole semplici, ma non semplicistiche; concetti profondi; versi bellissimi, toccanti. Questa
poesia di Filippo apre il Calendario poetico-fotografico 2022 del Laboratorio di lettura e scrittura
creativa attivo nel Carcere di Opera da ben ventisette 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 ancor più se si considera che Filippo è morto, consegnandoci 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 ristretti) 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 primigeni, declinati con le più varie modalità, di ogni
cosmogonia antica, e simbolicamente mai dismessi (anzi, la loro valenza è più che mai forte), si
Copertina del calendario poetico-fotografico.

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 scrittura 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 penna,/ 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 silenzio”. Abbiamo citato per intero la struggente
poesia di Calogero, tantissimi anni di carcere sulle 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 intimo/ 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 ardua 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/ rumorosi, le onde che s’infrangono sui miei piedi/
scalzi, l’acqua azzurrissima si fonde con il cielo,/ 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 nebbia/ crescono e scompaiono anime./ L’orizzonte
torbido fluttua/ fra i rumori di sottofondo./ Pensieri 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 dette spargono sale/ su carni bruciate in giornate di
sole.”
Dunque la parola poetica come salvezza: per
chiunque. Perché invero non esistono barriere invalicabili: non nel cuore; e, se vi fossero, sarebbe
etico e civile tentare di scorgere che cosa vi è, soprattutto chi è, oltre.
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Un nuovo Direttore alla guida
di un nuovo mensile.
di Roberto Rognoni
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I saluti del Direttore uscente
di Marco Antonio Peruffo

S

crivevo per il diciotto da quasi 13 anni,
quando Roberto Rognoni, presidente della Cooperativa il diciotto, mi propose di affiancarlo
come vicedirettore del mensile e l’anno successivo me ne affidò la direzione come direttore
editoriale. Lo ringrazio per avermi concesso di
sviluppare la testata secondo i due principi imprescindibili che mi ero prefissato: offrire ai lettori 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 progetti realizzati in questi anni.
Voglio inoltre ringraziare i lettori che hanno aderito alle nostre iniziative - come il “Corso Cronisti di quartiere” e la recentissima “Raccontaci

una Foto” - e hanno continuato a sostenerci con
gli abbonamenti e a cercarci nei punti di distribuzione del mensile, anche durante l’acuirsi della
pandemia.
L’aumento progressivo della tiratura del mensile 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 rinnovata veste grafica, sono un buon viatico per il
futuro della nostra testata. Sono quindi orgoglioso 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
Un appello rivolto alle autorità competenti sulla “criticità” della strada
di Stefano Valera

D

a anni il costituito Comitato viabilità
Gozzoli/Isonzo cerca di richiamare l’attenzione
delle autorità comunali sulla pericolosità di questa 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

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

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 responsabile è sicuramente l’alta velocità, pur trattandosi 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 drammatica problematicità stradale…
Massimiliano - che mi racconta in sintesi tutta la
storia - sta ancora aspettando una risposta in merito alle “sollecitazioni” - sue e del Comitato - da
parte delle autorità del Comune di Milano.
E’ infatti sotto la loro giurisdizione questo tratto viabilistico cittadino sul quale - esclusa la sua
continuazione naturale, cioè la via Isonzo di Cesano Boscone - sono stati registrati negli ultimi
cinque anni oltre 140 incidenti, di cui due mortali: 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 lievitare.
Persino durante l’elaborazione di questo articolo
mi perviene l’allarmante segnalazione di un incidente in via Gozzoli da parte del direttore del
nostro giornale…
“E questo è il motivo del nostro rinnovato impegno, con una ennesima richiesta d’incontro che
inoltreremo alle autorità milanesi, dopo quello
tenuto il 18 marzo del 2019 nel corso di un’as-

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

semblea pubblica - presenti il sindaco di Cesano
Boscone, Simone Negri, e Marco Granelli, assessore 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”.

Rotonda di Cesano Boscone

- Le vostre conclusioni?
“Per risolvere questa pericolosa situazione di
viabilità, non esistono molte alternative: fondamentale è far ‘rallentare’ il flusso del traffico, utilizzando modalità diverse: una è la realizzazione
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di ‘rotatorie’, completate da “castellane stradali”
che, essendo ampie e realizzate in muratura, meglio dei “dossi” in gomma possano delimitare sul
manto stradale un attraversamento leggermente
sopraelevato per i pedoni, costringendo così i veicoli 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 rappresentata 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 Autovelox 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 effettuati tali interventi di controllo ha di sicuro ottenuto 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 programmata 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 slittata di qualche anno, verso la fine degli anni 2020.
E nel frattempo? Ci sarebbe solo da attendere…
Mentre i numeri degli incidenti stradali continuerebbero a salire, per quanto riguarda il tratto
milanese della strada, pur migliorando per quanto
riguarda la via Isonzo nel Comune di Cesano Boscone”.

Massimiliano del Comitato Gozzoli/Isonzo

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

- Non avete quindi avuto più alcuna risposta da
parte del Comune di Milano?
“Siamo al corrente che il nostro Comune sta migliorando la qualità dei marciapiedi e dell’asfalto
nel vicinissimo quartiere Valsesia, che rappresenta 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 fissati 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 insistere nel richiedere un prossimo appuntamento alle
autorità competenti e a quelle appena insediate
di Zona 7, - così conclude Massimiliano - per affrontare una volta per tutte il problema, invocando
quantomeno soluzioni analoghe a quelle adottate
dal Comune di Cesano Boscone, che pure ha disponibilità economiche inferiori rispetto a quelle
del Comune di Milano, e nonostante ciò ha provveduto ad avviare lavori per porre fine a una preoccupante situazione di viabilità urbana. Evidenziando anche come non si possa attendere l’arrivo
della MM1, per risolvere il problema”.
Per informazioni:
viabilita.gozzoli.isonzo@email.it

Un patronato per tutti

Servizio Italiano Assistenza Sociale

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

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

marzo 2021

13

Gennaio 2022

7

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Centro Poma per combattere
la solitudine e rimanere attivi
Riapertura al freddo
di Ersinija Galin

S

olitudine 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 riaperto 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 temperature rigide di questo periodo e la mancanza di possibilità di scaldare adeguatamente i locali con i caloriferi elettrici e gli inverter dell’impianto 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 monitorare 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 stagione 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 temperature adeguate.

Dettaglio degli interni del Centro Poma

Chiesa di Quinto Romano

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 psicomotorie 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 riscaldamento in quanto dopo diversi sopralluoghi dei tecnici incaricati dal Comune 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 dedicandosi a qualcuno delle molteplici attività offerte.
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Gioia e Speranza in musica
Concerto di Natale della Milano Strings Academy
di Ersinija Galin

G

ioia e Speranza diffuse attraverso la musica dalla Milano Strings Academy. Questa era
l’atmosfera creata dall’orchestra giovanile la sera
dell’11 dicembre nella grande chiesta parrocchiale San Giovanni Bosco di via Mar Nero 10
a Baggio, Milano. I giovanissimi musicisti, ragazze 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 tribolazioni quotidiano lasciandoli e facendo nascere
in loro una speranza per il futuro.
Prima dell’inizio, Rosantonia Barona, organizzatrice 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 accompagna l’uomo nella vita.
A seguire i musicisti hanno eseguito alcuni brani
sempre molto allegri e andanti Johan Sebastian
Bach, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart e la Passacaglia di Georg Frideric
Handel.
I solisti Mara Colombo & Luca di Lorenzo (entrambi al violoncello) hanno eseguito il “Primo
movimento dal Concerto in Sol Min. RV 531
per due violoncelli e orchestra” di Antonio Vivaldi; 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 sonore 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 Natale.
Don Davide ha ringraziato i musicisti sottolineando 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 giovani musicisti si sono esibiti in una canzone natalizia diffondendo nei cuori quello spirito festoso
tanto necessario in questi tempi di pandemia.

Concerto in San Giovanni Bosco

Per informazioni:
michelangelocagnetta63@gmail.com

Concerto di Natale 2021
Gospels in Chiesa Vecchia
di Alessandro Valeri

N

el dicembre 2020 a causa della durezza
della pandemia da Covid-19 non si è potuto tenere il “Concerto in attesa del Natale” che per la
comunità di Baggio si è da tempo ormai consolidato come appuntamento annuale.
Lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20,30 il tradizionale 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 Cooperativa IL DICIOTTO in collaborazione con
le Associazioni: Croce Verde Baggio, AIDO, Il
Gabbiano-Noi come gli Altri, Amici Cascina Linterno, Unione Pescatori Aurora A.R.C.I., Coop
Lombardia-Comitato soci Baggio-Corsico-Zoia,
Coop-Due Mani In Più, ed è patrocinato dal Municipio 7-Comune di Milano.
Protagonisti del concerto sono stati anche
quest’anno gli “Old Spirit Gospel Singers”, Associazione musicale che ha sede in Pregnana Milanese.

A causa delle restrizioni anti Covid le esibizioni
del Coro - ci ha riferito Valerio Rigitano, Presidente 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’esibizione nella piazza di Pogliano Milanese.
“Il fatto di poterci finalmente rivedere e cantare
nuovamente insieme” - ha anche precisato Valerio Rigitano - “è stato qualcosa di magico ed
emozionante, una ripresa anche verso la “nostra”
normalità! L’ esibirci per la prima volta dopo tanto tempo è stato qualcosa di indescrivibile: rivedere tante persone che negli anni ci hanno seguito
ci ha dato gioia estrema e la forza di cantare ancora meglio del solito!”

Concerto gospel in Chiesa Vecchia

La serata nel centro storico di Baggio è iniziata
con la performance all’ harmonium da parte di
Pierangelo Ballicu, organista ufficiale della Chiesa vecchia già dall’anno 1975. Il brano eseguito
“Preludium e-Moll”, del compositore Markus
Nickel, è stato una bella introduzione per predisporre gli animi alla magica atmosfera del Natale.
Di seguito il consigliere comunale Rosario Pantaleo ha dato il benvenuto al numeroso pubblico
presente e agli Old Spirit Gospel Singers ed ha
presentato il programma della serata. Ha ringraziato le tante Associazioni attive nel nostro territorio promotrici del Concerto, alcune delle quali
sono state anche insignite dal Comune di Milano
dell’Ambrogino d’oro, ed ha fatto memoria delle persone che si sono prodigate con grande generosità in tali Associazioni e che recentemente
ci hanno lasciato. Ha auspicato infine, ed è stato
l’augurio sotteso, che il Natale possa essere vissuto con gesti di solidarità, soprattutto in questo
periodo di difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria.
I coristi al loro ingresso nel posizionarsi accanto
all’altare sono stati accolti con un caloroso applauso.
Sotto la direzione del Maestro Mauro Zagheno,
che in alcuni momenti si è esibito anche come corista, gli Old Spirit Gospel Singers hanno presen-
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tato brani che hanno creato un’atmosfera di grande 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 alternativamente 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 afroamericana (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 presentati 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 vivaci (giallo, arancione, rosso, lilla delle sciarpe-pashmina e delle cravatte dei coristi), tonalità vocali 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, esplodono 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 tutte le tematiche espresse, si è unito ai coristi nel
cantare alcuni brani, ha applaudito sempre calorosamente.
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

ERB RISTERIA

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

De Rerum NATURA

di Giovanni Luzzi e Daniele Calvi

L

e 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’adeguata 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.

energia e benessere al naturale

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

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

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 prevalentemente infermieristica, possono facilitare la transizione del paziente 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

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

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

ERB
ERB

RISTERIA
RISTERIA

De Rerum
Rerum NATURA
NATURA
De

energia e benessere al naturale
energia e benessere al naturale

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

Negozio 401:
Prodotti curativi
e di cosmetica
delle migliori
marche
eco-certificate.

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

Negozio 397:

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre
dalle 9.30 alle 19.30

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

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

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO
CORSI

AugurandoVi
serene
feste e buoni
propositi
per
il 2019!397 E 401!
VIENI
A TROVARCI
NEI
DUE-NEGOZI
IN VIA DELLE
FORZE
ARMATE,
Ginnastica
Correttiva
Posturale
Pilates, Postural
Pilates
e Piloga
- Yoga Hata e Nidra
dalle ore -9.30
alle 12.30
e dalle 15.30
alle 19.30 Tibetane
Canto e vocalità
Meditazioni
introspettive
- Campane
FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO
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Avvicendamento del Comando
alla Caserma Santa Barbara
Per aethera loquimur: il colonnello Guarino lascia il comando
del 1° Reggimento Trasmissioni
di Paolo Gugliada

V

enerdì 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°Reggimento Trasmissioni ha un significato molto importante: per la prima volta dopo
quarantacinque anni viene rinnovato il drappo della Bandiera di Guerra del Reggimento. L’evento, nel pieno rispetto della normativa anti Covid, ha luogo all’interno 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 ancora più suggestiva la cerimonia.
Giunge quindi il momento più atteso: l’intervento di saluto del Colonnello Guarino.
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° Reggimento 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, fortemente 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, presso 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 compito 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 Reggimento nell’iniziativa “Strade sicure”- di cui già in un precedente articolo avevamo 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 punto 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-

Passaggio della Bandiera tra i due alti ufficiali

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 Comandante!”
Con il toccante rito della consegna della Bandiera di Guerra del Reggimento al
Colonnello Golino, diciassettesimo Comandante del 1°Trasmissioni, la cerimonia
si conclude.

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

La Protezione Civile entra a
scuola con i nostri amici Alpini
Progetto “Anche io sono Protezione Civile”
di Antonio Zanghi
Coadiuvato da Franco Maggioni

F

inalmente! 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 Protezione Civile.
Dopo aver avuto il benestare dal nostro coordinatore di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Milano, Sig. Giovanni Benzi e del Centro Studi Nazionale A.N.A.
ho presentato come ideatore del progetto tutti i
dettagli del programma all’Assessorato dell’Istruzione, 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 numerose 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 splendido 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.

Zanghi e Maggioni

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

Alpini delle sezione di Milano

Naturalmente tutti gli incontri sono calibrati a seconda del grado scolastico e prevedono una parte
iniziale con cui descrivo la nascita della Protezione Civile in Italia e proseguono con l’illustrazione 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 Nazionale Alpini
I temi affrontati negli incontri svolti finora sono
stati numerosi e vari, partendo dalle calamità naturali 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 ricordo 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 impeccabile e coordinato, i luoghi interessati dagli
eventi calamitosi. Ho evidenziato anche il recentissimo lavoro straordinario realizzato in campo
logistico dal nostro Generale Alpino Francesco
Paolo Figliuolo per la somministrazione dei vaccini anticovid 19. Compito che,anche oggi,con
grande orgoglio portiamo avanti, senza però dimenticare 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 PROTEZIONE CIVILE” e che, grazie a questi incontri, 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 lavoro continua e sta decisamente viaggiando in maniera 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 programma per le scuole resta quello di coinvolgere
giovani di qualsiasi età affinchè un giorno possano 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 insegnanti e presidi delle scuole che ci hanno contattato, 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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Natale in Croce Verde
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micizia
cercasi
Nuova
vita per i giocattoli vecchi

ssociazione
“Il Gabbiano - Noi come glivitaaltri”
in un angolo polveroso della casa ma possono
di Beatrice Paola Fraschini
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acquisire una vita nuova per chi è meno fortunato
Rosa Maria Bruno
di noi. All’appello già l’anno scorso avevate riCommissione Eventi
Croce Verde Baggio
sposto numerosissimi e questo ci ha portati a scegliere di replicare quest’anno.
Papà e mamme, talvolta da soli ma più spesso
accompagnati dai loro bimbi, si sono alternati
uesti due anni di Covid non hanno porta- dentro e fuori dalla nostra porta per consegnare
to solo cose negative: la cosa sicura è che sono in dono i loro giocattoli; i nostri volontari, poi,
stati due anni pesanti in cui ci siamo sentiti tanto con santa pazienza e tanto olio di gomito, li hanno
isolati, in cui abbiamo sofferto economicamente divisi per fasce d’età scartando i più rovinati, tirati
e psicologicamente, in cui c’è stato chi ha perso a lustro e impacchettati per renderli dei perfetti
il lavoro e molti di noi, purtroppo, hanno anche doni di Natale.
perso i loro cari; d’altra parte questi due anni di Ma tutti questi giochi recuperati, a chi saranno
pandemia ci hanno insegnato a fare rete, ad essere mai finiti?
più uniti tra di noi, a dare una mano a chi ha biso- Alla nostra associazione arrivano di continuo segno perché sappiamo che quel poco che abbiamo gnalazioni su situazioni di disagio e, per quello
può fare la differenza per un altro. Quel “poco” che ci è possibile, cerchiamo sempre di dare il
può essere una parola buona, un gesto d’affetto, nostro contributo. Quest’anno i giochi sono stati spettacolo
suddivisi tra
diverse realtà vicine a noi, sia per
del tempo dedicato...un giocattolo
riciclato,
ma- dello
Alcuni
momenti
realizzato
nella passata edizione
presso il CAM
Olmi. che per spirito: la Foncollocazione
geografica
gari dimenticato.
dazione TOgether to Go (Fondazione TOG), che
Già l’anno scorso la Croce Verde Baggio aveva si occupa di bambini e ragazzi affetti da patololanciato un messaggio: portateci i vostri giochi! I gie neurologiche; la Fondazione L’Albero della
giochi vecchi (ovviamente in buone condizioni), Vita onlus, che nel nostro quartiere dà un tetto a
abbandonati, che sono stati rimpiazzati da altri mamme sole coi loro bambini; abitanti delle case
più nuovi non devono per forza terminare la loro popolari del quartiere di Baggio. Nello specifico,

Q

c,
o,
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Bambini e adulti felicissimi, così come i nostri
volontari: tutti hanno raccontato con emozione di
questa esperienza, felicissimi di aver potuto raggiungere 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 organizzare l’evento.
Un grandissimo ringraziamento va rivolto alla Polizia Municipale che ci ha accompagnati in tutto il
percorso della distribuzione dei doni.

Agenzia La Posta Privata Nazionale

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

IA

A

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 hanno consegnato i giochi per i bimbi di famiglie in
difficoltà.

Babbo Natale con Croce Verde

Attraverso l’ascolto e la percezione di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo esprimere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.
Il teatro diventa quindi uno strumento di crescita culturale e umana,
nonché ambito di miglioramento
dell’autostima e di superamento dei
limiti personali di tutti coloro che
accettano di mettersi in gioco in
quest’avventura, che siano persone
con disabilità o volontari.

Lo spettacolo finale in teatro racconterà al pubblico i vissuti di ciascuno dei partecipanti, attraverso le
tecniche del teatro d’ombre, del
movimento, della recitazione, dei
pupazzi animati e sarà composto da
testi poetici e di prosa, canzoni e
racconti degli attori.
Ma ora basta anticipazioni;
lasciamo lavorare i nostri attori e
diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere allo spettacolo
finale!
Federica Calza

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

SPEDIZIONE
PACCHI
entro 24/48 ore
in tutta Italia

E-mail: lampodigiusy@gmail.com
www.postaprivatalampo.it
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La Banca del Tempo
Quante ore hai guadagnato oggi?

di Gabriella Di Tocco

A

nche 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 sociali 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 richiedi 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 soddisfatti nelle relazioni di buon vicinato e reciproca solidarietà
Crediamo nella forza delle relazioni, nella positività dei rapporti fra generazioni, 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 comunque legata a relazioni di conoscenza e fiducia, quindi la Banca del Tempo si adopera perché le persone si conoscano meglio attraverso incontri e
attività sociali.

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
BANCA DEL TEMPO “ORA x ORA”
Associazione di Promozione Sociale
Via delle Betulle, 39 Milano

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA
Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com

IL TUO

FORNAIO DI FIDUCIA

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

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

375 6170599

Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano
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Consigli di l

A cura della Bibliote

Associazione “Il Gabbiano
- Noi
come glizie,Altri”
La rubrica
dei lettori
con umorismo. Dietro l’angolo,
www.gabbiano.org
associazionegabbiano@tiscali.it

infatti, c’è sempre qualche novità”.

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

Buone feste dal Gabbiano
di Giacomo Marinini
Con tutta l’Associazione Il Gabbiano
Noi Come gli Altri

I

Il sabato pomeriggio prima di Natale ci siamo
incontrati, volontari e amici, presso la nostra sede,
finalmente in presenza, seppur monitorati col rilievo 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 sporadico 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 abbiamo 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- trent’anni non ci ha mai fatto mai mancare questa
chi premi. Naturalmente hanno vinto tutti, cantato bella opportunità e occasione. Verranno momenti
insieme grazie al volontario Mauro
natalizi commenta
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ge, di dire grazie ai nostri amici e ospiti, perché ci
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anni, ci indica
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siamo anche
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auguri
vegno. Era stato pubblicatoE da
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come le altre, oltre alla leva obbligaLa Belotti ha cavalcato tutti
toria,
per rimandare ogni decisione
2022questi
e di tanta
serenità!
anni turbolenti con grande capacità riguardante il proprio futuro.
Nuovi volontari
di analizzare
le mutazioni
dell’ambiente socioculturale e nel
Il lavoro nel pubblico doveva rapSì perché i nostri amici ci 2013
scelgono
stare loro“Onda lunga”. presentare, per i giovani di allora, un
ha per
pubblicato
subito divorato:
insieme. Abbiamo chiusoL’ho
quest’anno
senza ilparla di donne momento di transizione per racimoche, superati
gli 80,ilaffrontano la lare due soldi per poi “spaccare” il
consueto pranzo per 130 persone
“Aspettando
vita con grinta, curiosità, determina- mondo. Così, al momento di entrare
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doveeilvoglia
grandedicuoco
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tra
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va la indimenticabile Daniela Balocco, per oltre
Natale
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Questo è un piccolo libro che cosa fare dopo un matrimonio fallito
scorre veloce; l’ho prestato a una e un lavoro che lo appassiona a corcara amica vicina alla ‘soglia’, rente alternata. Gli viene data una
Angela, che si prodiga da sempre in possibilità: riprendere l’università.
campo sanitario, come medico, e
anche lei l’ha apprezzato.
Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
appartenenti
al periodo della conte- fiches su Ferraro lasciandogli carta
mi hanno mostrato come una
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lungo tratto di vita.
Forse questo libro è “per caso”
nuove opportunità e a nuove amici-

Piccola nota personale
di Federica Calza

C

on il 2021 si conclude la mia collaborazione 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 realizzazione di numerose iniziative e progetti che
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Mamme e papà dell’Oratorio
ottobre 2014

Parco delle Cave - La casa dell’Acqua

2

dell’oratorio” che poi diventa “mamme e papà” vio con i loro allenatori e tanto coraggio, ma loro
dell’oratorio, già perché queste donne hanno su- hanno bisogno del campo e continuano i loro allenamenti e le loro partite, anche se avrebbero bibito coinvolto i loro mariti.
Sono state un paio di settimane di lavoro di tutti, sogno di un campo migliore… chissà che non si
La luna.
lasciamo andare tutto o riper rimettere a posto il salone ormai abbandona- possa pensare anche a questo….
gomma dito100
litri d’acqua
che e farlo
È con soddisfazione
comuniRegionale
Servizi
della non pensava che ci potesse essere tanIl parroco
prendiamo
in mano ilche
nostro
bar e su
facciamo
da prima
del Covid,
ridiventaredei
nuovo,
viaggiano
per
100
km
producono
chiamo
la
deliberazione
del
Lombardia
(la
tessera
sanitaria).
La
luna.
ta
attività
ed impegno: a parte l’aspetto ricreativo
qualche iniziativa per i nostri bambini e ragazzi?
vivo e accogliente. Anche bambini e ragazzi hanConsiglio di Zona per il posiziona- emissioni almeno pari a 10 kg di
Quanta acqua si può prelevare?
il lunedì
Questadella
è la prima
domanda
chedell’Acqua
si sono poste
qualchecarbonica
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LA RUBRICA DELLO SPORT

Il pellegrinaggio in bici
del motociclista Salice
Alla scoperta delle donne che camminano sole

di Alessandro Avalli

R

oberto 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 nemmeno in quello paesaggistico. E’ piuttosto una specie di moda, almeno credo. 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, aggiungiamo 30 chili di bagaglio alla mtb Bianchi, impariamo a conoscere il

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 diventa 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 motociclista. Il primo motorino a quattordici anni, dopodiché prendo una moto
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UN SALTO NEL PASSATO

La cintura ferroviaria ovest

Da via Savona a via Cenisio in sopraelevata
di Maurizio Mazzetti

I

l protagonista del libro “La casa sull’estuario”, della scrittrice Daphne du Maurier, utilizzava una potente droga per viaggiare nel passato.
La droga aveva un effetto temporaneo e spesso
il protagonista era sbalzato dal passato, dove magari si trovava in un prato, risvegliandosi nel presente 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, fagocitato 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

Il ponte della ferrovia attraversa corso Vercelli

essere investiti da un treno. Già, perché la casetta
gialla era la dimora del casellante di un passaggio 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 attraversava il passaggio a livello e proseguiva in quella
che era la via Orseolo, alla fine di questa scavalcava il ponte sull’Olona ed entrava nello scalo del
bestiame che occupava esattamente l’area attuale
del Parco Solari (per me, per la toponomastica
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Parco Don Giussani).
L’odore che sovrastava tutta la zona doveva essere 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 spostato 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 periodo più di 120.000 capi l’anno, tra buoi, vitelli,
vacche, tori e cavalli, il che determinava problemi 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

PARTICOLARE MILANO

ovest, all’altezza dell’attuale piazza Po. La cintura ovest congiungeva la linea Milano-Vigevano 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 Bormida, 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 Società 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 pensarli in modo attuale come NO SKALO.
La ferrovia sopraelevata usciva dallo scalo quasi in corso Sempione, lo scavalcava proseguendo
per via Mussi e via Induno, fino a curvare dopo
via Cenisio per immettersi nella cintura ferroviaria nord, la Milano-Torino.
Tutto questo durò fino al 1931, anno in cui tutta la
rete ferroviaria di Milano fu ridisegnata. La cintura 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.

Nuova serie di cartoline per gli abbonati

Archiviata con il numero di dicembre la serie di cartoline “Casa delle Fonti”, abbiamo scelto un nuovo ciclo di immagini che riguarderanno Milano. Sarà una Milano particolare, anzi una Particolare Milano, fatta di angoli che sfuggono al turista frettoloso ma colpiscono 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.
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“La verità” di Desirée Marullo

Il racconto vincitore del Premio di scrittura creativa under 14
di Desirée Marullo
(racconto ispirato all’immagine
“Colori complementari”)

T

utti i giorni, appena sveglio, osservo il
quadro appeso nel salotto di casa mia, ripenso
alla lettera e capisco che non cambierò mai questa abitudine. Il quadro in questione raffigura mia
madre che mi tiene in braccio. Mio padre mi raccontò 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 invece, 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 rispondevano con un semplice e chiarissimo <<No>>.
Un giorno mentre tornavo dall’università, sentii
una frase che mi esaltò <<Nel lager ho incontrato una brava persona si chiamava Ludovica Piacenti>> girai subito l’angolo e trovai una donna
sulla cinquantina con i capelli ricci neri che stava parlando con un’altra signora anch’essa sulla
cinquantina. Balbettando per l’emozione mi avvicinai 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 andavamo 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 deportata oppure semplicemente se fosse sopravvissuta. La donna mi squadrò di nuovo poi rispose
<<Non ricordo minimamente se avesse figli e di
che paese fosse, ricordo solamente che nel momento 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 saresti?>> << 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 facendo potessi capire un po’ di più la verità.
Arrivato a casa mio padre mi salutò con un semplice cenno della testa, io lo seguii e gli dissi che
molto probabilmente sapevo dove si trovava Ludovica. 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 raccontare a mio padre quello che era successo.
Quando finì il racconto mio padre mi guardò senza 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 tornare utili e ci avviammo alla stazione. Il viaggio
non fu troppo lungo bensì snervante, più di un’ora 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 donna 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’essere 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 intenzioni. 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 gentilmente di portare dei fiori sulla tomba di suo marito 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 cimitero. Mio padre tornò in albergo.
Lasciai i fiori sulla tomba, mi avviai all’uscita
quando la foto di una tomba attirò la mia attenzione. 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 infine 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 illuminarono 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 trovandoci 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 corpo 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 anche 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 leggere questa lettera, spero che sia un anno vicino
alla data in cui l’ho scritta. Sicuramente non riuscirai a vedermi ma sappi che io ti guarderò sempre. Non voglio raccontarti di quello che è successo 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 “colori complementari” l’ho intitolato io così perché
potesse rappresentare le nostre personalità contrastanti, la mia diretta e impulsiva e la tua, timida e schiva >>. - Ludovica Piacenti
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“Sud” di Marina Carla Ventura
La poesia vincitrice del Premio di scrittura creativa

di Maria Carla Ventura
(poesia ispirata 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.

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

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.

Sergio Pellizzoni “Maestro del Lavoro”
di Stefano Valera
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.
Info: www.fruttaincampo.it

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.
Foto di Stefano Valerao

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE
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Dopo quarantacinque anni Rita
e Marisa hanno chiuso
di Laura Vicelli

R

ita 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 famiglia, 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 caramella 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-

Rita

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 territorio, faceva sentire accolte anche le nuove clienti e attirava ancora quelle
affezionatissime che, magari ormai finite dall’altra parte della città, l’attraversavano 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.

Marisa
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I tram a Baggio
Il tram distintivo di Milano e riconosciuto come
uno dei modelli più riusciti al mondo fu il modello del 1928 costruito in 502 esemplari, con i numeri 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 avevano distrutti praticamente tutti.

di Claudio Vianini

N

el 1861 il comune di Baggio conta 1250
abitanti. Verso la fine del secolo si sviluppano le
industrie in città. Gli affitti di Milano sono costosi, quindi molti lavoratori si trasferiscono in periferia, 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 sistema dei trasporti connesse al progredire della vita
industriale e sociale di Milano. Le autolinee urbane subentreranno in un’epoca successiva, parallelamente 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.

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 progetPAG_1-24:Layout 1 02/10/14 16:02 Pagina 11
tazione, in tutto 129 unità
della serie 600, sempre
PAG_1-24:Layout 1 02/10/14 16:02 Pagina 11
a due assi, ma dalla comodità
e velocità
PAG_1-24:Layout
1 02/10/14 maggiore
16:02 Pagina 11
rispetto alle ‘Edison’. A queste motrici potevano
accoppiarsi rimorchi della serie 1300. La loro colorazione era in giallo-canarino.
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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 mappa originale del 1933 la linea tramviaria è ben
indicata:

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

Nel 1939 i percorsi delle tre linee di nostro interesse sono i seguenti:

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 precedente 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 metropolitana. Nel 1966 sarà aperta la diramazione Pagano-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 Baggio? Dall’arrivo della metropolitana in piazza
Gambara, la linea 18 partendo sempre da piazza
Stovani accorcia il suo percorso nella penetrazione urbana attestandosi lì. La linea è soppressa
definitivamente nel 1977 sostituita dalle linee di
autobus numerate inizialmente 49, 63 e 67. Il fascino e la comodità di muoversi su rotaia a Baggio si perderà purtroppo per sempre.
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IN RICORDO DI...

Un racconto per sorridere con
Armando Bonora
di Roberto Rognoni

H

o 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 eseguito 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 deposito 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 persone.
Di seguito, il tram uscì dal deposito, con il somaro al finestrino. Armando fu felice di interpretare
lo zio tramviere, anche perché lui aveva esattamente lo stesso spirito, la stessa predisposizione
a fare delle cavolate. Io l’ho conosciuto in oc-

POESIE

Il racconto del tram

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: “ Milanes! 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 allegre cavolate vissute con Armando o da altri riferite.
Che il ricordo della sua allegria possa aiutare
Meca, Gloria, Giancarlo, i nipoti e tutti coloro che
gli vollero bene, a superare questo particolare momento.

FARFALLE di Valeria Fabbrini

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.

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!!!
Il libro “Farfalle“ di Valeria Fabbrini
è disponibile presso:
la libreria Lineadiconfine
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

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

S

ono ormai risaputi gli incentivi del Governo 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 abbandonati 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 condominio) le cui clausole, proprio perché legate al ricevimento dell’Ecobonus, devono essere lette con
molta attenzione.
In particolare, ricordiamo che il predetto Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale concessa
dal governo al fine di incentivare i lavori di edilizia 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’impresa o professionale.

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 verranno 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 inadempienze. Per esempio, molto probabilmente, verrà stabilito dall’impresa che, nel caso in cui l’Ecobonus
non venisse riconosciuto dalla Stato al committente (per qualsiasi motivo), lo sconto applicato
dall’impresa in fattura non sarà più valido e i lavori commissionati dovranno essere corrisposti
nella loro interezza.

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 fattura un corrispondente sconto sui lavori.

L’importante, quindi, è, come in ogni contratto,
leggere bene le condizioni indicate che vanno a
vincolare le parti e considerare che ogni imprevisto 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’interesse 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 beneficio concesso dallo Stato.

Nella maggior parte dei casi, è l’impresa stessa
che agevola lo sconto in fattura e chiede, normalmente, 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-

Può succedere, difatti, che il rapporto contrattuale
venga predisposto prevedendo molte o anche tutte
clausole a favore dell’impresa che potrà richiedere, per esempio, il pagamento al committente indistintamente con lo sconto o meno secondo il libero 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 corrispettivo”; 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 lavori commissionati; con ciò sbilanciando il rapporto
contrattuale a favore dell’impresa.
In altri casi vengono, invece, previste delle penali per il ritardo nella consegna dei lavori; penali,
però, in alcuni casi, stabilite un po’ basse negli importi 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, sempre ha nell’esecuzione dei lavori imprevisti e aggiustamenti da apportare per errori e/o omissioni.
Altro esempio di condizione prevista in detti contratti è l’applicazione degli interessi di mora secondo il D.Lgs n. 231/2002 (maggiori di quelli
legali) qualora il committente ritardasse nei pagamenti. Detti interessi maggiorati non sono obbligatori come quelli legali ma devono, difatti, essere
previsti e accettati da entrambe le parti.
In ultimo è sempre opportuno evitare che il contratto preveda la libera cessione degli obblighi a
soggetti terzi; ovvero in altre parole la previsione
che l’appaltatore possa cedere a soggetti terzi l’esecuzione dei lavori e i rispettivi diritti e doveri
del contratto.
Soffermandosi, quindi, su questi ultimi pochi
esempi appare evidente come molte siano le clausole 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

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

Taggia 15
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