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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Regione Lombardia sanità di 
prossimità

Lo scorso mese di marzo, il diciotto in un 
articolo di seconda pagina ha espresso dubbi sul 
fatto che la Regione Lombardia stesse davvero an-
dando nella direzione di una sanità di prossimità. 
Dubbi tratti da alcune considerazioni: le difficoltà 
incontrate dal sistema sanitario lombardo di fronte 
all’esplosione della pandemia (covid 19);
il fatto che la delibera Regionale sulla riforma sa-
nitaria di recente approvata presenti ben 14 artico-
li su 34 da modificare in quanto non coerenti con 
le indicazioni del governo. L’impegno di attuare 
le modifiche entro marzo è scivolato a maggio/
giugno del corrente anno; la scelta della Regione 
Lombardia e dell’ASST Santi Paolo e Carlo di 
chiudere due servizi di Neuropsichiatria infantile 
(U.O.N.P.I.A.) al Giambellino, in via Remo La 
Valle, e a Baggio, in via Val D’Intelvi, con il tra-
sferimento all’interno dell’Ospedale San Carlo. A 
ciò si aggiunge la decisione di trasferire anche il 
Consultorio Familiare di via Monreale in un repar-
to dell’Ospedale San Carlo; il Consiglio Comuna-
le di Milano ha approvato un ordine del giorno 
di sospensione del trasferimento del Consultorio. 
CGIL, CISL, UIL dicono NO all’operazione spez-
zatino, intravedono nel progetto uno smembra-
mento del servizio con la cancellazione delle parti 
più innovative; martedì 8, venerdì 11 e sabato 19 
marzo in opposizione alla chiusura dei due servi-
zi di Neuropsichiatria infantile (U.O.N.P.I.A.) e 
all’ospedalizzazione del Consultorio si sono svol-
te tre iniziative con una buona partecipazione di 
cittadini e con la presenza di Consiglieri Regio-
nali, Comunali, Municipali e di Manuel Sciurba, 
Vice Presidente e Assessore Sanità, Cultura, Par-
chi, Agricoltura e Sport del Municipio 7. 
A Manuel Sciurba chiediamo: 
quali sono le preoccupazioni che inducono a 
una forte e decisa opposizione al trasferimen-
to del servizio di Neuropsichiatria Infantile 
nell’Ospedale San Carlo? 
Lo scorso gennaio Regione Lombardia ha delibe-
rato l’accorpamento di due UONPIA, quella di via 
Val d’Intelvi e quella di via Remo la Valle, e il 
loro trasferimento nel polo ospedaliero San Carlo. 
Nessun riferimento in delibera a cosa ne sarà dei 
due presidi di Baggio e Giambellino. La chiusura 
dei servizi territoriali, già di per sé inaccettabile, è 
aggravata dal fatto che operazioni di questo tipo 
vengano presentate come finalizzate al “migliora-
mento” dell’offerta dei servizi, attraverso riorga-
nizzazioni e razionalizzazioni. Il miglioramento 
dei servizi sanitari dovrebbe avvenire attraverso 
investimenti, assunzioni, riduzione delle liste di 
attesa e avvicinamento dei servizi al territorio. 
Ovvero il contrario di quanto si sta facendo in 
questo caso. Se l’apertura delle Case di Comunità 
è la risposta alla necessità di potenziare la sanità 

San Siro, Baggio e Giambellino ci auguriamo che i dubbi 
non diventino realtà

territoriale, non si può allo stesso tempo chiudere 
o ridimensionare i servizi territoriali preesistenti e 
funzionanti. La preoccupazione è che nei fatti non 
ci sia alcun miglioramento complessivo.
Quali sono i servizi del Consultorio Familiare 
di via Monreale, e qual è il giudizio dei cittadini 
sulla loro qualità?
Nel Consultorio di via Monreale attualmente la-
vorano 28 persone fisse, alle quali si aggiungono 
diversi specializzandi in formazione. Il personale 
è composto da 12 psicologi specializzati in di-
verse aree terapeutiche ed esperti per le differen-
ti fasce di età e per le problematiche di bambini, 
adolescenti, adulti e coppie, 5 medici ginecologi, 
4 assistenti sociali, 1 pediatra, 2 infermiere pedia-
triche, 1 assistente sanitaria, 1 ostetrica, 1 segre-
taria e 1 mediatrice culturale di lingua araba. Il 
consultorio opera come Centro Adozioni, fornisce 
consulenza e assistenza psicologica in età evoluti-
va e gestisce la presa in carico di minori e famiglie 
su mandato dell’Autorità Giudiziaria. Una équipe 
integrata si occupa della presa in carico compe-
tente e responsabile delle richieste di interruzione 
della gravidanza. Per quanto riguarda l’area del 
percorso nascita, la struttura offre sostegno alla 
relazione madre-bambino, fornendo anche infor-
mazioni e istruzioni relative ai vantaggi dell’allat-
tamento al seno, e prevede un’area di intervento 
specifica per la prevenzione e il trattamento della 
Depressione Post-Partum. Il valore e la qualità dei 
servizi offerti dal Consultorio sono testimoniati 
dal numero di persone che si rivolgono a questa 
struttura, circa 2500 ogni anno. L’utenza è in molti 
casi rappresentata da famiglie con problemi eco-
nomici, culturali, di conflitto e nuclei con donne 
e minori maltrattati che necessitano di una presa 
in carico, di essere monitorati e accompagnati dai 
diversi specialisti.
L’ASST parla di un breve trasferimento per 
lavori di ampliamento della struttura volta a 
diventare una Casa di Comunità. Pensa che si 

di  Giovanni Luzzi
possa trovare una soluzione senza penalizzare 
l’offerta complessiva dei servizi in essere?
Su questo fronte il Municipio 7 si è attivato chie-
dendo immediatamente chiarimenti alla Direzione 
Generale di ASST Santi Paolo e Carlo. La risposta 
che abbiamo ricevuto conferma che il trasferimen-
to dei servizi del consultorio presso il settimo pia-
no dell’Ospedale San Carlo avrà carattere tempo-
raneo ed è motivato dallo svolgimento nella sede 
di via Monreale dei lavori di realizzazione della 
Casa di Comunità. Il ritorno dei servizi consulto-
riali in via Monreale è previsto per il mese di ot-
tobre. Ciò che preoccupa maggiormente è la rior-
ganizzazione dei servizi e delle attività che ASST 
dovrà attuare per consentire al Consultorio e alla 
nuova Casa di Comunità di operare contempora-
neamente nella stessa struttura, che attualmente 
ospita unicamente il personale e i servizi del Con-
sultorio. Come si pensa di riuscire a far coesistere 
queste due anime, senza ripercussioni sull’offerta 
di servizi del Consultorio? Non c’è alcuna chia-
rezza su questo aspetto, motivo per cui il Munici-
pio ha richiesto formalmente un’audizione urgente 
in Commissione del Direttore Generale di ASST. 
Crediamo che la priorità debba essere quella di 
garantire al Consultorio e ai suoi servizi una sede 
adeguata nel quartiere di San Siro. Se sarà neces-
sario, il Municipio è pronto a fare delle proposte e 
a collaborare con ASST per individuare soluzioni 
alternative a quella attualmente prospettata.
Come lei sa, anche sul territorio del Municipio 
7 vi è una pesante carenza di medici di base. Da 
più mesi lei si sta occupando di questo proble-
ma, a che punto siamo, ci sono novità e quali?
Il Municipio 7 ha da tempo avviato un confronto 
con ATS Milano sul problema della mancanza di 
medici di base nel territorio. È una situazione che 
riguarda diversi quartieri. Le criticità più grandi 
sono state riscontrate a Muggiano e Quinto Roma-
no. Per questi quartieri, abbiamo chiesto ad ATS 
un impegno per compensare l’attuale grave caren-
za di medici di famiglia. Lo scorso 16 marzo ATS 
ha pubblicato un bando per l’assunzione di nuovi 
medici, che prevede per il Distretto corrisponden-
te al territorio del nostro Municipio, 10 nuove as-
sunzioni. Nel bando, che resterà aperto fino al 5 
aprile, è inserito un vincolo per l’apertura di 

(segue) 

Intervento di Manuel Sciurba

Manifestazione in via Monreale
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È SOCIAL!

almeno un nuovo studio professionale a Muggia-
no e Quinto Romano. Un primo passo importante. 
Seguiremo con ATS gli sviluppi di questo bando. 
Nel frattempo, al fine di incoraggiare l’arrivo di 
nuovi medici, abbiamo provveduto a individuare 
e a segnalare ad ATS dei locali nei quartieri più 
critici che potranno essere messi a disposizione 
dei medici di base con un canone agevolato. 
In via Fleming 19, di recente è stato inaugura-

to il nuovo Centro Milano Donna. Importan-
te che i cittadini conoscano i servizi offerti e 
le modalità per accedervi. Cosa ci può dire in 
merito?
Il Municipio 7 si adopererà per promuovere il 
nuovo Centro Milano Donna e i suoi servizi, af-
finché la cittadinanza possa conoscerlo e questo 
possa diventare per le donne un vero punto di 
riferimento sul territorio. Un luogo dedicato alle 

donne, che possa offrire servizi di consulenza 
economica e fiscale, sportello anticrisi, supporto 
legale in materia di immigrazione, informativa 
legale e psicologica alle vittime di discriminazio-
ne e violenza, supporto alla genitorialità e altro 
ancora. Il Municipio ha previsto un incontro con 
i referenti dell’ente gestore, Diaconia Valdese, fi-
nalizzato a presentare il progetto che si è aggiudi-
cato il bando per la gestione del Centro.

Antico borgo di Assiano

Gent.mo sig. Schena,
la ringraziamo per aver riportato l’attenzione sul tema del borgo di Assiano 
con il suo approfondimento su “il diciotto”.
 
Siamo al corrente del grave stato di degrado e abbandono in cui versa il bor-
go di Assiano e dei tentativi che si sono fatti negli anni per recuperare questa 
importante testimonianza storica del nostro territorio.
Segnaliamo che la chiesetta dedicata a San Martino è stata oggetto di un 

La risposta del Municipio 7

di   La Presidente del Municipio 7 – Silvia Fossati
      Il Presidente del Consiglio del Municipio 7 – Daniele Boer
      Gli Assessori Municipali - Manuel Sciurba, 
                                             Roberta Lamberto 

                                                 ed Erica Soana

intervento di messa in sicurezza ad opera di ERSAF, realizzato nell’ambito 
di un più ampio progetto di valorizzazione del paesaggio rurale finanziato in 
occasione di Expo 2015.

Ci risulta che sia attualmente in definizione da parte di ALER, proprietaria 
della Cascina Assiano, un nuovo bando per la valorizzazione del bene. Lo 
stesso bando in passato era purtroppo andato deserto.
Come Municipio 7 stiamo lavorando insieme al Comune di Milano per de-
finire un piano per l’installazione di fototrappole nelle aree del nostro terri-
torio più critiche ed esposte a fenomeni di abbandono dei rifiuti, come via 
Assiano e via Cusago.

Nostra intenzione, oltre a contrastare e prevenire il degrado dell’area, è quel-
la di ricostituire il tavolo su Assiano, istituito dall’ex Consiglio di Zona 7, per 
coinvolgere i rappresentanti di ALER, del Comune e dei conduttori agricoli 
locali al fine di sollecitare l’avvio di un percorso per la riqualificazione alme-
no parziale del Borgo di Assiano.
 
Cordiali saluti.

PARTICOLARE MILANO
Continua la serie di cartoline per gli abbonati.
La quarta è dedicata alla Cà di Ciapp, su una delle facciate della Clinica Columbus in via Buonarroti.
Come abbiamo scritto in precedenza  le cartoline sono riservate agli abbonati e sono dedicate agli angoli 
meno conosciuti di Milano.

Continua la nuova serie di cartoline per gli abbonati

                              Immagine di copertina dedicata alla pace - di Daniela Cavallo

Segui il profilo                                 di Daniela Cavallo per vedere le sue opere: @mymarecat
COPERTINA



Chi può dire che non gli è mai capitato di 
trovarsi tra le mani un gadget o un articolo perso-
nalizzato? 

Questi sono strumenti pubblicitari ormai molto 
diffusi: sono utilizzati dalle aziende e da qualsiasi 
entità operante in qualsiasi settore al fine di pro-
muovere la propria attività, valorizzare la propria 
immagine e fidelizzare la propria clientela; nel 
contempo di fatto questi strumenti sono omaggi 
molto graditi dai clienti in quanto si rivelano utili 
nell’uso quotidiano.

Penne, agende, portachiavi, T-shirt, felpe, cappel-
lini, borse, calendari, tanti altri e diversi sono gli 
oggetti che possono essere utilizzati per soddisfare 
le più svariate esigenze.
L’impresa che a Baggio è specializzata in questo 
settore degli articoli promozionali è la “Glasa Pro-
motion”: ha ufficio e laboratorio in via don Erne-
sto Vercesi 23. 

di  Alessandro Valeri

Glasa Promotion
Come personalizzare gadget e abbigliamento promozionale

Il titolare Giovanni Zago ci ha raccontato dell’at-
tività che la “Glasa Promotion” porta avanti ormai 
da tanti anni, già dal 2013. 

Principalmente la “Glasa Promotion” si occupa 
della fornitura e personalizzazione di gadget e ab-
bigliamento promozionale, sportivo e da lavoro; è 
in grado di fornire, mediante la collaborazione di 
professionisti esterni, anche articoli di tipografia, 
come locandine, biglietti da visita, stampe in gene-
re, libretti-matrimonio, brochure ed altro ancora. 
Inoltre a completare la gamma dei servizi offerti 
la “Glasa Promotion” si occupa anche di fornitura 
di prodotti per l’igiene e la pulizia professionale. 
“I tipi di personalizzazione” - precisa Giovanni 
Zago - “variano a seconda degli articoli scelti: se-
rigrafia, stampa digitale e ricamo per l’abbiglia-
mento; stampa sublimatica, tampografica o digita-
le per i vari tipi di gadget. 

Generalmente preferiamo fornire noi i vari articoli 
in modo che siano idonei alla personalizzazione, 
ma se compatibili accettiamo anche quelli forniti 
dal cliente”.                                                                
Ma a che tipo di utenza la “Glasa Promotion” for-
nisce i propri servizi ed in quali aree territoriali?                                                                                                                  

“Principalmente” -spiega Giovanni Zago - “ ci ri-
volgiamo ad una clientela che crea eventi come: 
Comitati genitori, Centri estivi, Comuni, Scuo-
le, Oratori e Parrocchie, oltre a Centri sportivi, 
Aziende e Attività di ristorazione che vogliono 
realizzare le proprie divise. 
Ma ci rivolgiamo anche a privati che vogliono 
creare un proprio brand o organizzare feste di 
compleanno, addio al celibato ecc.… Per lo più 
la nostra è una clientela locale del territorio mi-
lanese, creatasi soprattutto con il passaparola; ma 
abbiamo clienti anche in altre località d’ Italia ed 
all’estero”.

In conclusione Giovanni Zago ci confida: “Penso 
che la grande disponibilità ad accogliere le esigen-
ze del cliente e la puntualità nel servizio siano i 
principali motivi della soddisfazione e della fedel-
tà della nostra clientela”.

Ricordiamo che per la richiesta 
dei servizi la “Glasa Promotion” 

può essere contattata al 
numero telefonico: 3383865818

al recapito e-mail:
glasapromotion@gmail.com

4 Aprile 2022
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Per chi volesse informazioni:
siti Internet www.newstarmilano.it e 

www.musicolorandia.it (presenti anche 
una pagina Facebook e Instagram)

e-mail info@newstarmilano.it
cell. 3299092029

Dai 14 ai 18 anni Mahmood da Gratosoglio 
si è sobbarcato il viaggio sino a Baggio per studia-
re canto. Con risultati, a quanto pare, eccellenti, 
visti i due Sanremo vinti, il successo discografi-
co e quello popolare. I suoi maestri rispondono al 
nome di Cristina Rampini, insegnante di piano-
forte, teoria e solfeggio e interpretazione vocale, 
e Manuel Gervasoni, designer, già ballerino, espe-
rienze teatrali con Quelli di Grock, insegnante di 
tecnica vocale, recitazione e interpretazione (ol-
tre ad occuparsi delle coreografie). Una sinergia/
osmosi, la loro, di competenze artistiche per un 
metodo combinato e fecondo, in grado di scovare 
talenti o di estrarre, in ogni caso, da chiunque fre-
quenti i corsi della New Star, la loro associazione, 
il meglio di sé. 
“Mahmood – parla Cristina – aveva qualcosa in 
più. Forse anche la testa fra le nuvole, ma il suo 
talento andava oltre. Con lui bisognava soltanto 
affinare una materia già meravigliosa. Non amava 
tanto teoria e solfeggio, ma si applicava, e gli è 
servito, visto come sa scrivere la musica. Vero è 
che ci ha messo un po’ a uscire, ma ora è una star.” 
Mahmood e non solo. Premesso che la New Star 
non è una scuola esclusiva in maniera aprioristica, 
dal momento che le porte sono aperte a tutti, dai 
bambini agli adulti, è palese che il sistema didatti-
co adottato funziona più che bene. Nel 2015 l’al-
lieva Sharazad Cioffi, nome da Mille e una notte, 
ha vinto una borsa di studio per la Strasberg The-
ater di New York. E, ancora, citiamo: Costantino 
Fidia, che ha collaborato con la Carrà; Valentina 
Oliva, che ha debuttato in teatro con “Dritto al 
cuore” per la regia di Vittorio Matteucci; Mat-
teo Piazzi, che ha lavorato con Antonella Clerici; 

Riccardo Fassi, cantante lirico che si esibisce in 
tutti i teatri del mondo, Scala compresa; Davide 
Ranaldi, pianista, baggese, 21 anni, che ha iniziato 
a suonare/studiare con Cristina alla tenera età di 3 
anni, proseguendo per un settennio.
Un’eccellenza baggese quindi è la New Star, che 
nel presente ha circa 30 allievi, da Baggio o altro-
ve. L’ambiente che frequentano e in cui studiano 
gli aspiranti musicisti/cantanti/artisti è estrema-
mente accogliente, arredato con gran gusto – frut-
to anche delle cognizioni di Manuel – con tratti 
quasi fiabeschi, vedi l’incredibile stanza in cui di-
mora il pianoforte: un gran villaggio in miniatura 
– scusate l’ossimoro – la decora o, in un’altra, un 
enorme specchio la cui cornice è arricchita da rami 
d’albero intrecciati con notevole sapienza. E nulla 
è artificioso o kitsch. 
Socratico e, nel contempo, cultore di una fortis-
sima disciplina interiore pare questo inossidabile 
duo, per il quale la tecnica non diviene mai steri-
le e fine a sé stesso tecnicismo, bensì formidabile 

di  Alberto Figliolia

New Star
Fucina di talenti

Cristina e Manuel

strumento per consentire all’allievo di esplorare le 
sue potenzialità creative e le proprie risorse. Canto 
moderno, lirico, musical. Piano e chitarra (per lo 
strumento a corda l’insegnante è il giovane e va-
lente Maestro Carlo Capobianco). Interpretazione 
vocale, con un percorso coreografico-emozionale 
attraverso il metodo “Oltre il canto”. Dizione e 
speaking. Preparazione all’esame in Conservato-
rio. E stages durante l’anno con personaggi del-
lo spettacolo. Non ultima viene la collaborazione 
con altre realtà del territorio, come lo Spazio Tea-
tro 89, in cui ha debuttato lo spettacolo “Ogni sto-
ria ha la tua storia” con i testi scritti da Cristina. Il 
piatto è davvero succulento. 
“Siamo una sartoria di abiti su misura, lavoriamo 
di cesello. La forza della nostra scuola è data dalla 
capacità di riuscire a fondere esperienze diverse”, 
spiega Cristina, e Manuel annuisce. La sintonia 
fra i due è palese. Chi parla sembra farlo anche 
per l’altro, come due voci che confluiscono in una. 
Non possiamo dimenticare di citare anche il libro 
da loro realizzato, “Musicolorandia”, una sorta di 
manuale per insegnare la musica ai bambini dai 3 
ai 5 anni, avvalendosi dei colori.
Neanche il Covid ha potuto fermare Cristina e 
Manuel: “Ce la siamo cavata con le lezioni a di-
stanza. Anzi, è come se ci fosse stato un boom. In 
un mondo psicologico potenzialmente devastato 
la musica e il canto hanno saputo liberare dalle 
frustrazioni.” Quando tutto sembra perduto nulla è 
invero perduto. Un messaggio di speranza, soprat-
tutto in un periodo così arduo come quello datoci 
in sorte di vivere.
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

ECOGRAFIA: Dr. Fedriga
ECOCARDIOCOLORDOPPLER 
HOLTER
CARDIOLOGIA: Dr. Landoni
OCULISTICA: Dr. Chiama
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ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
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Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
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VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE
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Punto emissione impegnative mutua commercianti

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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IL Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita 
Ti aspetta alla 

FESTA della VITA
sabato 7 maggio 2022 
Una giornata di festa, 
per le famiglie, dai neonati ai nonni! 
Daremo un’attenzione speciale alla maternità in 
adolescenza e saranno con noi tanti amici del 
progetto PERCORSI BABYMAMME: NUOVI TRAGUARDI.

 Parco della Vita di Cesano Boscone (MI) Via Gramsci
 Dalle 10:30 alle 16:30

4 Passeggiata con passeggini
4 Pianta la pianta con il nome del tuo bambino
4 Color Run
4 Gonfiabili
4 Street food 
 per pranzo e merenda

www.cavambrosiano.it    info@cavambrosiano.it    tel. 02 48701502   

questo evento partecipa a
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Davvero bella e partecipata la cerimonia di Sabato 12 Marzo per l’inau-
gurazione dell’edicoletta votiva dedicata a Santa Teresa di Lisieux, recente-
mente restaurata a regola d’arte e situata in via Cornelio Silla, a metà strada 
tra l’antico Borgo di Figino e via Novara. La piccola costruzione, secondo 
la tradizione locale, venne realizzata negli anni ’30 a testimonianza di un 
evento miracoloso: un carro agricolo, carico di fieno e con a bordo parecchi 
bambini, si rovesciò nel fontanile accanto alla strada. Pensando al peggio, i 
soccorritori trovarono però i piccoli del tutto illesi ed adagiati su uno strato 
di petali di rosa profumati, ad immagine e somiglianza con l’iconografia di 
Santa Teresa di Lisieux. In segno di devozione ed anche di ringraziamento 
per la grazia ricevuta, i Figinesi fecero quindi ben presto costruire la cappel-
lina, dedicandola alla Santa. 
Negli ultimi decenni la piccola costruzione, nonostante l’impegno e la per-
severanza di alcuni devoti, in particolare della Signora Paola Marini che per 
tanti anni ne ha gelosamente custodito le chiavi, la cappelletta venne pro-
gressivamente abbandonata e lasciata nel più avvilente degrado. Grazie ora 
all’impegno disinteressato di Enrico Grava, Bruno Volpon, dei consiglieri 
municipali Tiziana Vecchio e Walter Moccia, della Società Mapei, dell’im-
presa edile Di Fauzi e del fabbro Leo del Grosso, l’edicola votiva è invece 
tornata all’antico splendore. Sabato 12 marzo, dopo un primo momento in 
Biblioteca “Spiazza” di Figino e di raccoglimento nella Parrocchia di San 
Materno con il Parroco Don Walter Grosso, la Benedizione “sul campo” è 
stata impartita da Don Aiello Maganiello, prete anticamorra di Scampia. No-
nostante un’aria gelida e poco invitante, sono convenuti tanti Figinesi ed 
anche l’Arch. Davide Bandera, Responsabile Linea Risanamento e Restauro 
di Mapei spa, sponsor tecnico dell’iniziativa ed il geom. Luca Ferrari, Coor-
dinatore Operativo AT Cantieri Mapei, che ha personalmente curato “da vici-
no” l’intervento di restauro. Per impegni di lavoro mancava invece Leonardo 
Leo Del Grosso, bravissimo fabbro di Baggio che ha dovuto, in pochi giorni, 
realizzare due copie del cancelletto in ferro battuto a causa dell’assurdo furto 
compiuto a pochi giorni dalla inaugurazione. Particolare significativo, infine, 
il basamento sul quale è posata la statuetta. Si tratta infatti di un cilindro in 
cemento ricavato dalle “prove di calcestruzzo” effettuate, sempre da Mapei, 
in occasione della ricostruzione del nuovo Ponte Morandi di Genova. Al ter-
mine l’Enrico Grava era visibilmente contento, a dir poco raggiante, per aver 
raggiunto nel migliore dei modi, coralmente, con il coinvolgimento di diversi 
soggetti, l’obbiettivo di restituire, e non solo ai Figinesi, questa autentica e 
spontanea testimonianza di Devozione Popolare. Un Grazie speciale va an-
che a tutte le Persone che, con grande Cuore, lo hanno coadiuvato in questa 
bella impresa. 
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di  Gianni Bianchi

Devozione Popolare
A Figino restaurata la Cappellina dedicata a Santa Teresa di Lisieux

I Figinesi intervenuti alla inaugurazione della Cappelletta restaurata

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

I NOSTRI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER
Visite mediche - Terapie  con assistenza per disbrigo

pratiche amministrative / cup - Istituti scolastici -
Trasferimenti in Italia - Automezzi dotati di pedana

elettrica per utilizzo carrozzina - Tariffe regionali

Suor Teresa di Gesù Bambino e 
del Volto Santo, detta di Lisieux, al 
secolo Marie-Françoise Thérèse 
Martin (Alençon, 2 gennaio 1873 - 
Lisieux, 30 settembre 1897), è sta-
ta una carmelitana francese. Bea-
tificata il 29 aprile 1923 da Papa 
Pio XI, fu proclamata santa dallo 
stesso Papa il 17 maggio 1925. 
È patrona dei missionari dal 1927 
assieme a san Francesco Saverio 
e, dal 1944, assieme a sant’Anna, 
madre della Beata Vergine Ma-
ria e a Giovanna d’Arco, patrona 
di Francia. La sua festa liturgica 
ricorre il 1º ottobre o il 3 ottobre 
(data originariamente stabilita e 
ancora rispettata da chi segue la 
messa tridentina del Rito romano). 

Il 19 ottobre 1997, nel centenario 
della sua morte, fu proclamata 
dottore della Chiesa, terza donna, 
a quella data, a ricevere tale titolo 
dopo Caterina da Siena e Teresa 
d’Avila. 
(Tratto da Wikipedia)

La piccola statua di Santa Teresa di Lisieux 
adagiata sul basamento cilindrico 

proveniente dal Ponte Morandi di Genova 

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it
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L’Anello di Re Salomone di Arianna Valensin Della Torre 
Via Lucio Cornelio Silla 100/9 - 20153 Milano

L’Anello di Re Salomone si finanzia con le attività che propone e 
con le donazioni. IBAN IT14X0503401717000000002303

info@lanellodiresalomone.net 
www.lanellodiresalomone.net 

“Il nostro amore per loro [gli animali] si misura proprio dai sacrifici cui 
siamo disposti a sobbarcarci” Konrad Lorenz da “L’anello di Re Salomone”.
E Arianna Valesin della Torre ha trasformato la sua passione e quella di suo 
marito in una fattoria didattica aperta ai grandi, ma soprattutto ai piccini. 
Perché come spiega Konrad Lorenz “se si vuole creare nei giovani il senso 
della protezione della natura, la cosa più importante è il contatto diretto con 
gli animali”. Alla fattoria didattica che porta il nome dell’opera omnia del 
grande zoologo austriaco, “L’anello di Re Salomone”, si possono incontrare 
tra gli altri: lama, asini, anatre, galline, cavie, pony, un pavone bianco e per-
sino un falco! Nella vasta tenuta di via Lucio Cornelio Silla 100/9 (Figino) a 
ridosso del Bosco in Città di Milano le diverse specie convivono serenamente 
in spazi adeguati. Nulla a che fare con uno zoo; si tratta di animali perlopiù 
destinati all’abbattimento recuperati, curati e inseriti nella grande tenuta di 
proprietà della titolare dell’impresa, Arianna Valensin Della Torre. 
Abbiamo incontrato Arianna che ci ha illustrato la sua attività:
D: Quali sono gli obiettivi dell’Anello di Re Salomone?
R: Cercare di divulgare l’amore per tutti gli animali e di preservare l’ambien-
te per il futuro.
D: Quanti animali ospitate al momento nella vostra fattoria didattica e di 
quante specie?
R: Ospitiamo diverse specie animali e sono più di 140 soggetti.
D: Da dove provengono questi animali? Potrebbe raccontarci qualche aned-
doto?
R: La maggior parte dei nostri animali sono recuperati da situazioni difficili 
come Mister Magoo, cervo cieco nato nei boschi del trentino.

di  Ersinija Galin

L’Anello di Re Salomone

Il lama dell’Anello di Re Salomone Il pavone dell’Anello di Re Salomone

D: Durante il lockdown come avete gestito l’attività? 
R: Per rispetto alla situazione durante il lockdown siamo rimasti chiusi, ab-
biamo riaperto appena è stato consentito.
D: Dopo il lockdown avete notato un cambiamento nei vostri visitatori/al-
lievi?
R: Sicuramente c’è più voglia di stare all’aria aperta e di svolgere attività 
legate alla natura e agli animali.
Tutti i weekend vengono organizzati eventi, campus, gite e feste. Per avere 
informazioni sulle singole attività, in continuo aggiornamento, destinate sia 
alle scolaresche che alle famiglie ci si può iscrivere alla newsletter. 

RETTIFICA
A pag.10 de Il Diciotto di febbraio 2022 nell’articolo dal titolo “L’Alveare che dice sì, 
sbarca a Figino”  è stato erroneamente scritto che Gianluigi Spagnoli, gestore dell’Alve-
are di Figino svolge un’attività di volontariato, mentre invece svolge un’attività remune-
rata. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.

“L’Alveare che dice sì, sbarca a Figino”
sito:  www. alvearechedicesi.it

mail: alvearefigino@gmail.com

Ci puoi trovare anche su Facebook: “Alveare Figino”
E seguirci su Instagram: @alvearefigino
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

- PSA ed eventuale PSA libero
(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)
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Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Mar Jonio 9: il Comitato di 
quartiere teme la paralisi dei lavori 
di ristrutturazione
di  Laura Guardini

«Qui c’è un problema di welfare, non si 

tratta soltanto di edilizia». Davide Micco, presi-
dente del  Comitato di Quartiere San Siro, sinte-
tizza così l’esito dell’incontro che, il 23 febbraio 
scorso, ha riunito nella sede di via Mar Jonio 7 
- nel cuore del «quadrilatero» delle case popola-
ri di piazza Selinunte - rappresentanti di Aler, del 
Comune, del Laboratorio di Quartiere e delle as-
sociazioni del territorio. 
Al centro dell’incontro, i lavori straordinari al ci-
vico 9 di via Mar Jonio: uno stabile dove agli in-
cendi del tetto (quattro solo negli ultimi sei-sette 
mesi) si sommano problemi che, a detta di tutti i 
partecipanti, riflettono quelli dell’intero quartiere, 
dove gli alloggi popolari sono quasi 6 mila, dei 
quali circa 800 occupati abusivamente (fonte: il 
Protocollo d’intesa per la rigenerazione del Quar-
tiere San Siro siglato da Prefettura, Regione, Co-
mune e Aler siglato il 26 ottobre 2021). Problemi 

annosi e diffusi, peraltro, anche a tanti altri quar-
tieri di Milano: abusivismo, spaccio, prostituzio-
ne. Di conseguenza, anche enormi difficoltà nella 
gestione e nell’amministrazione degli stabili, a 
cominciare dalla possibilità di costituirli in con-
dominio. Che non è una formalità, ma una «vec-
chia e difficilissima questione comune a numerosi 
stabili» a detta di Luigi Mazzini, oggi vicepresi-
dente  del Comitato dopo 40 anni di lavoro come 
dirigente Aler. In pratica, al momento di procede-
re con interventi che richiedevano anche il con-
corso di privati (come nel caso dei Piani di Rige-
nerazione Urbana), Aler, avendo la maggioranza 
dei millesimi, procedeva con i lavori anche negli 
edifici dove non era costituito un condominio e 
dove i singoli proprietari privati non anticipavano 
le spese, attivando a posteriori nei loro confronti 
l’iter del recupero coattivo. Ora la Regione - che 
fornisce ad Aler i fondi da gestire - ha cambiato 
atteggiamento. E, per esempio in via Mar Jonio 
9, non autorizza l’Azienda ad anticipare i fondi 
per conto dei proprietari che non aderiscono alla 
proposta di intervento. I quali, non esistendo il 
condominio, non sono neanche tenuti a rispettare 
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SAN SIRO

una delibera assembleare. E’ una materia compli-
cata e delicata, ma proprio per questo il Comitato 
intende chiedere alla Regione di discutere e con-
frontarsi ancora: «Lo ripeto, questo è un problema 
di welfare - insiste Davide Micco. - La Regione 
dice che tocca al ministero mettere i fondi neces-
sari, ma intanto chi ci va di mezzo sono le persone 
che abitano qui». E poi la riflessione del Comitato 
va oltre: «Ci sono i fondi del 110% e quelli del 
Pnrr, ma, come ci hanno spiegato i tecnici di Aler, 
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio, nel caso di interventi su edifici  costruiti 
oltre 70 anni fa (come le case di San Siro) deve 
rilasciare una sua attestazione di fattibilità. Con 
tempi molto lunghi e nessuna facilitazione per l’e-
dilizia popolare».

La conclusione è una domanda a Regione e Co-
mune che va ben oltre il Quadrilatero: «Quali 
sono i progetti per i progetti per la nostra città ol-
tre le nuove costruzioni da ottomila euro al metro? 
Perché qui a San Siro, al confine tra case popolari, 
nuovi progetti residenziali di lusso e dibattito sul 
futuro dello stadio, è difficile capire».

Il Quadrilatero centenario
San Siro e i mattoni sottosopra
di  Le Compagnie Malviste

Si è appena aperta, presso l’ESEM-CPT 
di via Newton 3, la mostra: “Il Quadrilatero 
centenario. San Siro e i mattoni sottosopra”, 
pensata per raccontare la storia del “Quadrilatero” 
urbano di piazza Selinunte, fitto di strade, piazze e 
palazzi di edilizia popolare. 
L’’esposizione prende in esame la nascita del 
quartiere, a partire dai primi decenni del Novecen-
to, attraverso una mappa originale, documentazio-
ne fotografica del bombardamento della Seconda 
Guerra Mondiale, con uno sguardo al futuro del 

Inaugurata il 15 marzo 

scorso la mostra 

dedicata alla zona di 

Piazza Selinunte 

- il maggior agglomerato 

di case popolari a Milano - 

dagli inizi del ‘900 a oggi

quartiere. 
L’iniziativa è inserita nel progetto “La Storia 
di Selinunte Siamo noi” ideato e realizzato 
dalle Compagnie Malviste, con il contributo del 
Bando Coesione Sociale dell’assessorato Welfare 
e Salute del Comune di Milano: un progetto ini-
ziato nel 2020, che ha già promosso la cultura nei 
luoghi di cura, formazione, istruzione e sicurezza 
del territorio, anche per rispondere al momento 
difficile della pandemia. Il punto di forza del pro-
getto sta nell’aver intessuto una rete di relazioni in 
zona tra abitanti ed enti: Esem-cpt, ITIS Galilei, 
ANPI, Camera del Lavoro, Istituto Perusini, Isti-
tuto Golgi-Redaelli. 
Si sono così create occasioni di incontro tra le ge-
nerazioni e sviluppate buone pratiche utili a far 
emergere abilità personali, inclusione e coesione 
sociale.
Grazie alla preziosa collaborazione del “public  
historian” Giorgio Uberti e del drammaturgo Alvi-

se Campostrini si è così creata una nuova dram-
maturgia di territorio, raccontata nel percorso 
espositivo della mostra, permettendo ai visitatori 
di scoprire e ascoltare le pietre (o meglio i matto-
ni) che ne hanno caratterizzato la storia.
ESEM-CPT, l’ente del territorio scelto come sede 
della mostra, ha come “mission” di fornire corsi 
professionalizzanti e sulla sicurezza per tecnici 
edili: è quindi un luogo perfetto per la narrazione 
creatasi intorno al Quadrilatero di San Siro, il più 
grande agglomerato di case popolari di Milano. 
“La mostra è anche anticipazione dell’evento, 
sempre inserito nel progetto ‘La Storia di Seli-
nunte siamo noi’, che si svolgerà il prossimo 29 
aprile: lo spettacolo diffuso ‘Il paesaggio si fa pal-
coscenico’, che porterà in scena abitanti del ter-
ritorio di tutte le età. Sarà anche l’occasione per 
riaprire il rifugio antiaereo della Seconda Guerra 
Mondiale in via Preneste 4, presentato in mostra. 

Inaugurazione della mostra

Per visitare la mostra, 
fino al 29 aprile 2022

concordando delle visite 
guidate, rivolgersi a: 

comunicazione@lecompagniemalviste.org
oppure telefono: 351 8009578

Sito web:
www.lecompagniemalviste.org/
la-storia-di-selinunte-siamo-noi/
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Un Protocollo d’Intesa per il 
Quadrilatero di piazza Selinunte

A  riaccendere i riflettori delle Istituzioni sul 
cosiddetto ‘quadrilatero’ di piazza Selinunte, uno 
dei luoghi più ‘emblematici’ del Quartiere San 
Siro, hanno certamente contribuito i ‘disordini’ 
avvenuti il 10 aprile dello scorso anno. Quando, 
raccogliendo l’appello lanciato sui social da un 
rapper locale, alcune centinaia di giovani, soprag-
giunti anche da zone limitrofe per partecipare alle 
riprese di un video musicale, hanno ‘accolto’ con 
lanci di sassi, bastoni e bottiglie le forze dell’or-
dine impegnate a far rispettare le norme anticovid 
contro gli assembramenti. In realtà, le luci su que-
sto ‘storico’ insediamento di edilizia residenzia-
le pubblica, tra i più popolosi e multietnici della 
città, non si sono mai spente. Amministrazione 
comunale, Università (Politecnico, Bocconi, Cat-
tolica), Associazioni, Comitati di quartiere pro-
muovono da tempo iniziative e progetti finalizzati 

di  Daniele Calvi

all’inclusione sociale, coinvolgendo gli abitanti e 
valorizzando le potenzialità culturali e le risorse 
umane del territorio. Ma i molteplici problemi del 
‘quadrilatero’, a partire dal degrado urbano, ri-
chiedono un approccio ‘sistematico’. Per questo, 
Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Co-
mune di Milano e Aler hanno sottoscritto cinque 
mesi fa il Protocollo d’Intesa per la ‘Rigenera-
zione del Quartiere San Siro’. Con tre ‘pilastri’ 
fondamentali: 1. La riqualificazione e il recupero 
degli immobili di edilizia residenziale pubblica; 
2. L’attivazione di politiche sociali destinate ai 
residenti; 3. Il contrasto all’abusivismo e la diffu-
sione di una solida e radicata cultura della legali-

tà. Tutti gli enti firmatari concordano, infatti, sulla 
necessità di fare ‘squadra’, realizzando finalmente 
interventi strutturali. Perchè il risanamento edili-
zio, già in parte finanziato  attraverso il Pnrr, non 
può essere disgiunto dal tema della sicurezza. E, 
soprattutto, dalla collaborazione con i servizi so-
ciali, le scuole, le parrocchie e le associazioni di 
quartiere, sempre in prima linea nella sfida quoti-
diana all’emarginazione e all’incuria. Non a caso, 
tra le priorità del Protocollo ci sono i bisogni dei 
soggetti più fragili e il disagio giovanile, cresciuto 
a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia 
alla vita di relazione e alla frequenza scolastica. 

via Mar Jonio

Case popolari: audizione 
dell’Assessore Maran al Municipio 7

Sala consiliare gremita al Municipio 7 lo 
scorso 15 marzo per l’audizione dell’Assessore 
comunale alla Casa e al Piano Quartieri Pierfran-
cesco Maran. Il quale, illustrando prospettive e 
difficoltà dell’Edilizia residenziale pubblica a 
Milano, ha più volte sottolineato l’esigenza di 
una nuova legge nazionale,  modelli organizzativi 
più efficienti e una visione innovativa e ‘dinami-
ca’ della casa popolare. Non solo per rilanciare un 
settore da decenni a corto di risorse e di investi-
menti. Ma anche per favorire il ricambio genera-
zionale degli inquilini ed evitare la formazione di 
quartieri ghetto. Una boccata d’ossigeno arriverà 
dai Fondi del Pnrr. Che, tuttavia, ha avvertito Ma-

di  Daniele Calvi
ran, non basteranno a risolvere tutti i problemi. 
Legati soprattutto al progressivo degrado del pa-
trimonio edilizio, alla cronica carenza di manu-
tenzione e alla macchinosità delle procedure di 
assegnazione. Argomento principale della serata, 
il ‘Quadrilatero’ di San Siro, afflitto da ‘gravis-
sime criticità’, sul quale stanno per convergere 
progetti di grande rilievo. Tra cui Move In San 
Siro, finanziato con 15 milioni di euro di fondi 
europei nell’ambito del Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA). 
Che comprende, la ristrutturazione dell’immobile 
di via Newton 15, di proprietà Aler, da cedere al 
Comune in comodato d’uso (6 milioni), il recupe-
ro degli immobili di edilizia residenziale pubblica 
(3 mllioni), la ‘riqualificazione dei sedimi stradali 
per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubbli-
ci’ (6 milioni). San Siro Baracca, un intervento da 
6 milioni approvato dal Cipe, che include la ri-

strutturazione dell’edificio ex Omni di via Zama-
gna 6 da riconvertire a sede territoriale dell’Aler. 
Fondazione Terzo Luogo, un investimento privato 
di 8 milioni di euro per il recupero della Cascina 
Case Nuove di via Paravia, con la realizzazione di 
una piazza pubblica, una biblioteca con caffette-
ria, servizi per l’infanzia, laboratori di creatività 
e formazione. UIA Wish Me, finalizzato alla cre-
azione di un Hub in piazza Segesta 2 per attività 
educative, sportive e culturali tramite 2 milioni 
di euro provenienti da voucher 0-18 individuali e 
collettivi. 
Il Comune sta inoltre lavorando al recupero e alla 
‘rifunzionalizzazione’ del Mercato Comunale Co-
perto di piazzale Selinunte con l’obiettivo di resti-
tuirlo quanto prima al quartiere e alla città. 
A ciò si aggiungono i due recenti Protocolli per 
la rimozione dei veicoli abbandonati e la gestione 
dei rifiuti. 

via Morgantini



Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

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

PAELLA

di pesce su

prenotazione



Nel numero di gennaio 2022 “Il Diciotto” aveva segnalato il proble-
ma del Centro Poma di via Caio Mario 18 a Quinto Romano: un problema 
all’impianto di riscaldamento che non consentiva di mantenere all’interno 
dei locali temperature adeguate da permettere di svolgere attività ricreative 
in presenza.
La prima settimana di marzo 2022 il problema è stato risolto. Grazie all’in-
tervento del Comune di Milano, proprietario dell’immobile, è stato ripristi-
nato il riscaldamento con l’installazione di una caldaia nuova di zecca, che 
ha sostituito il precedente impianto fatiscente. 

Centro Poma: una terza e quarta 
età da leoni e leonesse
di  Ersinija Galin

Foto dell’ingresso del Centro Poma

Il Centro Poma ha potuto riprendere tutte le sue attività in presenza: dai corsi 
di informatica alle lezioni di pittura su stoffa, dalle lezioni di inglese al cucito 
creativo dallo yoga alla ginnastica e al pilates, dalla storia dell’arte alla tom-
bola, dalle conferenze ai pomeriggi danzanti (la domenica dalle 16 alle 19) 
con musica dal vivo. Il centro, gestito interamente da volontari, è presieduto 
da Giampiero Roccon coadiuvato dal vicepresidente Giuseppe De Filippo, 
entrambi eletti il 25 gennaio scorso.
Aperto sette giorni su sette, dalle ore 9 alle ore 19, il Centro Poma si può 
frequentare in tutta sicurezza; vengono applicate tutte le misure anti-Covid 
previste.

Caldaia
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 QUINTO ROMANO

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

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

ottima  pasticceriaottima  pasticceria

375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

IL TUO FORNAIO DI FIDUCIA
Bissacco

Bondi

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano
Tel. 02 45 31 148 - Cell. 392 85 89 084 - Fax 02 45 62 200

centromedicina33@virgilio.it

ECOGRAFIA Dr. Fedriga
ODONTOIATRIA e ORTODONZIA - CLINICA DENTALE - RADIOGRAFIA
PANORAMICA Dr. De Luca, Dr. Gianazza, Dr. Fagioli, Dr. Capoccia
CARDIOLOGIA - HOLTER ECG 24 ORE - ECOCARDIOGRAFIA -
ECOCARDIOCOLORDOPPLER - CENTRO PER LA DIAGNOSI e CURA
dell’IPERTENSIONE Dr. Blaco 
ECOCOLORDOPPLER - DOPPLER-SONOGRAFIA Dr.  Pistritto
OCULISTICA Dr. Torregrossa
OTORINOLARINGOIATRIA Dr. Termine
ANGIOLOGIA e CHIRURGIA VASCOLARE Dr. Costantini A.
GINECOLOGIA e OSTETRICIA - ECOGRAFIA Dr. Gallo
DERMATOLOGIA Dr. Cadeo
ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA Dr. Fava
FISIATRIA Dr. Poma, Dr. Mineo 
PODOLOGIA e PODOIATRIA MEDICA E SPORTIVA Dr. Esposito
DIETOLOGIA Dr. Bondi
ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA e MALATTIE del RICAMBIO Dr. Morelli 
OMEOPATIA PEDIATRICA - MUSICOTERAPIA Dr. Campiotti
OMEOPATIA - INTOLLERANZE ALIMENTARI - VEGA-TEST Dr. Strada
OSTEOPATIA Dr. Faggiani
POSTUROLOGIA - KINESIOLOGIA APPLICATA Dr. Gianazza
CHIRURGIA PLASTICA e DERMATOLOGICA  Dr. Gabetta
ADOLESCENTOLOGIA Dr. Bosio
AGOPUNTURA - MESOTERAPIA ANTALGICA OMEOPATICA - NEURALTERAPIA
- INFILTRAZIONI  ACIDO IALURONICO Dr. Mineo
PNEUMOLOGIA - SPIROMETRIA Dr. Bevilacqua
NEUROLOGIA Dr. Pellegrini
MEDICINA INTERNA - GASTROENTEROLOGIA Dr. Costantini C.
CHIRURGIA GENERALE - CHIRURGIA dell’APPARATO DIGERENTE Dr. Longo
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA RELAZIONALE  - PSICOLOGIA
dell’INFANZIA e dell’ADOLESCENZA - Centro autorizzato ASL per i disturbi
specifici dell’apprendimento ( Dislessia, Discalculia, Disgrafia) Dr. Rilievi
MEDICINA LEGALE e delle ASSICURAZIONI Dr. Fontana
MRT + VEGA TEST (Programma Cellulite)
FISIOKINESITERAPIA MEDICA e ANTALGICA, RIABILITAZIONE MOTORIA -
MASSOTERAPIA Dr. Travaglini, Bonissone
LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETOTERAPIA
HORIZONTAL THERAPY • TECARTERAPIA • ONDE D’URTO • OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Convenzioni: MUTUA COMMERCIANTI, COMUNE DI MILANO, EUROP-ASSISTANCE, PREVIMEDICAL, 
INTER PARTNER ASSISTANCE, CORRIERE DELLA SERA, DAY MEDICAL, BANCA POPOLARE DI MILA-
NO, UNICREDIT, ALDAC, FASDAC, MAPFRE WARRANTY - CONSORZIO MU.SA., GENERALI, MEDIC 4 
ALL, MY ASSISTANCE, AXA - Punto emissione impegnative mutua commercianti

Per informazioni: csra.carlopoma@gmail.com



Ex scuola elementare “Luciano 
Manara” via Fratelli Zoia, 10

Nel novembre del 2020 avevo segnalato a chi di competenza la presen-
za di estranei all’interno della struttura della ex scuola elementare “Lucia-
no Manara”, posta all’interno del quartiere di Quarto Cagnino. Situazione, 
questa, già evidenziatasi nell’estate del medesimo anno. Una scuola davvero 
storica, questa, costruita nei primi anni ’30, ai tempi immersa nel verde dei 
campi agricoli. Una bella struttura, solida ed architettonicamente armoniosa, 
dalla superficie complessiva di 2.800 mq. e vincolata dalla Sovrintendenza 
delle Belle Arti. La struttura, da anni non più utilizzata come scuola, era stata 
soggetta ad un bando per il suo miglior utilizzo e riqualificazione. Bando 
vinto dall’Associazione Ensemble Vocale Ambrosiano che, per varie vicissi-
tudini, non è riuscita ad iniziare i lavori di riqualificazioni necessari e previsti 
nel bando e, pertanto, nel novembre del 2021 l’assegnazione in suo favore è 
stata revocata. Nel frattempo, tra il novembre del 2020 e del 2021, la strut-
tura è stata oggetto di occupazione da parte di vari soggetti, generalmente 
stranieri senza fissa dimora che vi hanno alloggiato in maniera temporanea 
alcuni e costante, altri. Nel corso dello sgombero del 23 Febbraio, avvenuto 
con il supporto di Polizia Locale e di Stato, a parte la produzione di circa 30 
tonnellate di materiale da portare in discarica, organico ed inorganico, non 
si sono ravvisati danni di particolare rilevanza alla struttura. Le persone pre-
senti erano solo cinque (analogo sgombero avverrà per i fruitori/abusivi delle 
palazzine ancora presenti in Piazza D’Armi/Via Generale della Rovere) e non 
hanno fatto particolare resistenza per abbandonare il luogo che, ovviamente, 

di  Rosario Pantaleo dovrà essere opportunamente protetto per evitare il rientro degli abusivi. 
La struttura è davvero ancora affascinante per le sue forme esterne e per la 
ripartizione interna, ed è composta da un corpo di fabbrica suddiviso in tre 
parti e posto su due piani con un corpo centrale che fungeva da palestra: alto 
e luminoso disponibile per basket, pallavolo, calcetto, tennis…Una struttura 
che, ora, dovrà essere tenuta in debita considerazione e curata sia per la par-
te strutturale che per gli impianti tutt’ora funzionanti (i tetti sono in buone 
condizioni e questa è una condizione ottimale per la buona conservazione del 
bene. Idem per quanto riguarda i pluviali). Ora da parte dell’amministrazione 
vi sono varie ipotesi sul tavolo: innanzitutto la predisposizione di un bando 
per fini sociali al fine di restituire questo luogo alla vita attiva del quartiere. 
In attesa che venga emesso tale bando, però, come difendere la struttura? L’i-
potesi è quella di poter disporre del bene, in maniera temporanea, affidandolo 
a vari soggetti che lo potrebbero utilizzare in forma di comodato d’uso. Sog-
getti del privato sociale ma, anche, della stessa amministrazione comunale (a 
disposizione, ad esempio, della Protezione Civile o della Polizia Locale) che 
possano utilizzare lo spazio (interno ed esterno) e, nel contempo, custodir-
lo sia da occupazioni abusive che da danneggiamenti ed atti di vandalismo. 
Tutto bene, quindi? Si e no. Certamente sì perché recuperare un bene pubbli-
co per una funzione, comunque, pubblica è molto importante e, soprattutto, 
un buon segnale di attenzione alla “cosa pubblica”. Ma c’è un retrogusto in 
questa storia, che non riguarda solo questo tema, bensì la modalità con cui si 
dismette un edificio pubblico lasciandolo in attesa di una sua futura destina-
zione a tempo indefinito. In città, purtroppo, abbiamo moltissime situazioni 
che nel tempo hanno prodotto sacche di utilizzi improprio e di illegalità con 
situazioni di degrado che prima deteriorano i luoghi, poi le persone che li 
abitano e, infine, recano nocumento a tutto quanto vi è nelle dirette adiacenze 
creando, infine, una costante insicurezza nelle persone che vivono intorno 
a questi luoghi. Senza drammatizzare ma, anche, senza essere superficiali 
perché, ad esempio, basta un fuoco acceso in un edificio ed alimentato da 
legname di varia natura e benzina/alcool, a dare inizio ad un disastro. 
Ora vi è la possibilità di riprendere il percorso per riportare all’utilizzo uno 
spazio importante al servizio del quartiere e della città tutta.

Ex scuola elementare “Luciano Manara”

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

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

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

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

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
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ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.
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RSA APERTA
ASSISTENZA DOMICILIARE

PER ANZIANI.

A CHI SI RIVOLGE

• Persone affette da demenza con presenza 
di certificazione rilasciata da medico specialista;
• Anziani non autosufficienti di età pari o superiore 
a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

I SERVIZI OFFERTI A DOMICILIO

• Interventi di tipo socio-assistenziale 
(es.igiene personale), rieducazione e 

mantenimento motorio, stimolazione cognitiva
 e supporto psicologico al caregiver.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO
La domanda può essere ritirata presso 
lo sportello delle RSA o scaricata dal sito.

RSA APERTA
Progetto finanziato da Regione Lombardia 
che prevede un intervento socio-assistenziale 

A DOMICILIO, SENZA ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO.
(DGR 7769/2018) 

SERVIZIO RSA APERTA MILANO E PROVINCIA

339 3665017-339 7195478                

339 7195481               
SERVIZIO RSA APERTA CORSICO E LIMITROFI

SERVIZIO EROGATO
DALLE RSA PARCO

DELLE CAVE/BAGGIO  E
RSA NAVIGLIO/CORSICO

rsaaperta@gruppogheron.it

WWW.GRUPPOGHERON.IT

Tutti i nostri operatori 
sono vaccinati

con dose Booster e muniti
di dispositivi di protezione

individuali.

ANCHE IN TEMPI DI PANDEMIA LA 

RSA APERTA, ASSISTENZA DOMICILIARE, 
CONTINUA A SUPPORTARE GLI ANZIANI DEL TERRITORIO IN SICUREZZA.

Consapevoli del delicato periodo di isolamento sociale, emotivo e psicologico che stanno attraversando i nostri anziani, Gruppo Gheron tramite le 
RSA PARCO DELLE CAVE/RSA BAGGIO e RSA NAVIGLIO mette a disposizione la propria équipe di assistenza domiciliare per l’erogazione del 
servizio RSA Aperta. Il servizio di assistenza a domicilio, promosso da Regione Lombardia, senza oneri a carico del beneficiario (DGR 7769/2018), 
è destinato ad anziani affetti da decadimento cognitivo certificato da neurologo/geriatra di struttura pubblica/convenzionata o anziani ultra settantacin-
quenni con invalidità civile riconosciuta al 100%. 

Le tipologie di prestazioni sono:
• Operatori OSS per attività di igiene e di mantenimento
• Fisioterapisti o chinesiterapisti per l’attività motoria
• Psicologa per il mantenimento delle capacità cognitive residue e la stimolazione cognitiva 

Per l’attivazione del servizio contattare gli assistenti sociali della RSA Parco delle Cave/RSA Baggio/RSA Naviglio
• Dott. Francesco Saraniti Pirello cell. 339 7195478- Milano e provincia
• Dott.ssa Silvia Smiraglia cell. 339 3665017-Milano e provincia
• Dott.ssa Paola Scoccola cell. 339 7195481- Corsico e comuni limitrofi

Gli operatori che svolgono assistenza domiciliare sono dotati di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina, guanti, visiera e camice), 
inoltre hanno già ricevuto tutti la terza dose di vaccino e vengono sottoposti periodicamente a tamponi di controllo. 

I coordinatori del servizio Francesco, Silvia e Paola sono a disposizione 
per maggiori informazioni sui servizi domiciliari ed eventuali prese in ca-
rico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, chiamando i nu-
meri sopra citati oppure inviando una mail a rsaaperta@gruppogheron.it 



PARCO DELLE CAVE

14 Aprile 2022

Ripartono le attività

CAMP SPORT & GREEN - PARCO DELLE CAVE
Turni:
1° turno: 13 / 17 giugno 2022

2° turno: 20 / 24 giugno 2022

3° turno: 27 giugno / 1 luglio 2022

4° turno: 4 / 8 luglio 2022

5° turno: 11 / 15 luglio 2022

6°turno: 18 / 22 luglio 2022

7° turno: 25 / 29 luglio 2022

8° turno: 29 agosto / 2 settembre 2022

Attività ludiche:
Pesca sportiva
Tiro con l’arco
Nordic walking
Tchoukball
Badminton
Mini golf
MiniVolley
MiniBasket
Calcio

 

Pallamano

Teatro lab.

Scacchi 

Dama

Club room

Orienteering

Creatividea

Green day

Ping pong

Staff tecnico: Docenti Scienze motorie e tecnici abilitati
Servizi offerti:
Kit camp

Tesseramento / Assicurazione

Istruzione tecnica

Merenda 

Pranzo fine turno

Promozioni:

Presenta un amico

Family

Socio Cave 

Pluri settimanale

INFO: www.milanosportproject.com -  milanosportproject@gmail.com  - 328.9037375

L’Associazione Unione Pescatori 

AURORA A.R.C.I. PESCA - APS

ORGANIZZA 

La 41° Edizione della
“BABY PESCA” 

Domenica 8 Maggio 2022
Dalle ore 14:30 

La manifestazione sporva, aperta ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, 
 si effeuerà con qualsiasi condizione di tempo 

presso la Cava Aurora, Via Broggini 30.

Le iscrizioni e le modalità per la partecipazione si possono rirare: 

Cava Aurora—Via Broggini 30 Milano

LE ISCRIZIONI SONO GRATUITE 

A TUTTI I PARTECIPANTI UN BELLISSIMO RICORDO 

Conta: 
Tel. 02 4530 448 
E-mail: cavaaurora@scali.it

sui social

PROFUMERIA

Via Rismondo, 1 - Tel. 02 4565611

adrianaprofumeria@libero.it
adrianaprofumeria1963.it

“Renergie H.F.C. Triple Serum”

La novità cosmetica che si ispira
alla scienza della rigenerazione.

 
Ti aspettiamo in negozio per conoscere il nuovo prodotto.

Con l’acquisto di due prodotti,
riceverai in omaggio un elegante pochette
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Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
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odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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Pubblichiamo le locandine delle manifestazioni
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Super Pranda!
 52 anni di servizio

Vittorio col cartonato Super-Pranda

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

3 marzo 2022, giovedì. 

Autista in ambulanza, sia sera che notte, Vittorio Prandoni, storico della 
Croce Verde Baggio. È il suo ultimo turno perché di lì a breve il “Pranda” 
compie 71 anni e, come da regolamento, deve interrompere il servizio attivo.
Poco dopo l’inizio del turno suona l’allarme: è arrivato un servizio. L’equi-
paggio si prepara e parte, come di consueto, ma ad aspettarli c’è un “vuoto” 
e non viene trovato nessun paziente: in realtà è stato un piano escogitato con 
la collaborazione dei dipendenti, che hanno staccato più tardi, per allontanare 
Vittorio dalla sede e organizzare una festa a lui dedicata. Al rientro, infatti, 
Vittorio viene accolto da una folla di volontari che invadono tutto lo spazio 
antistante all’ingresso della sede e che si sono prodigati per addobbare gli 
spazi con palloncini e un ricco buffet. La commozione è tanta e le lacrime 
si alternano ad un sorriso che accompagna felicità e risate, soprattutto nel 
vedere il cartonato che ritrae Super-Pranda (un supereroe stile Superman col 
volto di Vittorio), arrivato a 52 anni di servizio.
Arrivati all’esito finale di quest’esperienza, abbiamo chiesto al Pranda di fare 
una summa della sua esperienza da volontario, approfittando della sua espe-
rienza per fare un paragone tra il volontariato di ieri e quello di oggi.
“Sono entrato ufficialmente in Croce Verde Baggio il 25 marzo 1970, all’età 
di 19 anni”, racconta Vittorio. “Il 13 dicembre precedente ero in Duomo 
quando ci fu l’attentato a Piazza Fontana e vidi arrivare tantissime ambulan-
ze, rimanendo sorpreso dalla prontezza dei soccorsi e dal coraggio di queste 
persone che intervenivano nelle situazioni più pericolose; successivamente 
trovai un volantino della CVB nella biblioteca del quartiere, dove andavo a 
studiare, e presi la decisione d’iscrivermi”.
Da quell’epoca, tante cose sono cambiate, innanzitutto nell’organizzazione 
stessa del soccorso e i mezzi a disposizione: “Quando ho iniziato i volontari 
erano divisi in militi e ausiliari, per divisa avevamo un semplice camice bian-
co e le ambulanze avevano a disposizione solo una barella a mano (tutt’al più 
due barelle a castello), ossigeno e poco più; ora, invece, i mezzi sono iper at-
trezzati, l’addestramento stesso è lungo e specifico con continui re training ed 
è indispensabile il coordinamento col NUE (Numero Unico d’Emergenza), il 
112, che all’epoca non esisteva nemmeno”.
Anni lontani, segnati non solo dall’evoluzione del servizio di emergenza ma 
anche da lotte per i diritti dei soccorritori della Baggio, ricordate con l’en-
tusiasmo di chi vi prese parte in prima persona: “Abbiamo combattuto per 
avere una sede adeguata. Negli Anni ’70 avevamo a disposizione solo quattro 
locali fatiscenti, un gabinetto “alla turca” con un lavello e la caldaia a car-

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

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
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bone: gli stessi Vigili del Fuoco avevano dichiarato gli ambienti pericolanti 
e non idonei ma sia il Comune, proprietario della struttura, e il Consiglio di 
Zona facevano orecchie da mercante; così piazzammo una tenda in Piazza 
Stovani, andando avanti a volantinare per mesi e minacciando l’occupazione 
del Consiglio di Zona per lavorare in sicurezza e portando davanti a Palazzo 
Marino 80 ambulanze di tutte le associazioni aderenti ad ANPAS”. Lotte 
sentite che portarono i loro frutti, a partire dalla ristrutturazione della sede: 
“Ci ospitò per qualche mese l’Anagrafe, che mise a disposizione due locali; 
poi, nel 1987, potemmo rientrare nella nostra sede, finalmente adeguata”.
A 52 anni di distanza, il Pranda guarda a tutti gli anni passati con affetto e 
nostalgia, consapevole di essere stato parte attiva dell’associazione per più 
di mezzo secolo e di lasciare il testimone a tanti giovani volonterosi e pieni 
d’energia, vero spirito dell’associazione perché, come dice lui: “Tutto è pos-
sibile grazie ai volontari!”.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org 

associazionegabbiano@tiscali.it

Il tuo filo invisibile: le prime sedici 
risposte sul sito del Gabbiano 
di  Giampiero Remondini

Chiara ha 17 anni e ha sempre messo il bene degli altri prima del suo. 
Non sa se lo fa per altruismo o egoismo. Sa solo che non può fare altrimenti. 
Paola, sua coetanea, vive come una gioia il veder sorridere qualcuno e si 
percepisce come “singola” più che come persona calata in una società. Poi 
c’è Samantha, che considera essenziale il confronto con gli altri e quindi non 
può credere di bastare a sé stessa. Tutti flash pescati a caso dalle risposte che 
i ragazzi di 15/25 anni hanno iniziato a inviare al Gabbiano, compilando l’in-
tervista sul nostro sito. A metà marzo, il momento in cui stiamo scrivendo, 
che coincide con l’avvio della campagna su questa pagina e sui nostri canali 
on line, sono sedici i giovani che hanno immediatamente voluto accettare 
la nostra piccola provocazione. Sì perché in fondo la ricerca de “Il tuo filo 
invisibile” è proprio una provocazione. Non ci sono distinzioni tra “tempo 

utile” e “tempo libero”, abbiamo azzardato, ma solo modalità diverse di dare 
un significato al proprio tempo. Non è vero, di conseguenza, che lo spazio 
per la solidarietà sia da confinare in un tempo libero inteso come un tempo 
“minore”: quella scelta può essere invece sempre presente, quotidianamente, 
non per forza con chissà quale opera, ma piuttosto con un approccio che si 
adatta benissimo anche alle piccole cose. Anche piccolissime, come appa-
recchiare la tavola, diceva qualcuno. Tutto sta a capire se ci si sente parte 
di una comunità, dove ognuno deve fare qualcosa, o se si ha l’illusione di 
bastare a sé stessi e di non avere bisogno di nessuno. Il tema regala diversi 
stimoli e non tutti possono essere riassunti qui. La solitudine, la reciprocità 
nel fare qualcosa “per gli altri” (do e ricevo), il senso di appartenenza a una 
comunità. Ci interessa capire qualcosa del futuro che ci aspetta. Perché in 
fondo si parte da un’idea che sembra riguardare solo i massimi sistemi, come 
capire se ci sono tanti Tempi e o se invece il Tempo è uno solo, ma poi si 
scopre che invece la questione è molto più semplice e riguarda le cose di tutti 
i giorni. Anche ammesso che il tempo sia davvero frazionato (scuola, lavoro, 
famiglia, amici, sport, volontariato o altro), si può ad esempio considerare 
che “il filo della disponibilità permanente alla solidarietà” leghi tutti insieme 
questi “tempi”, rendendoli un tempo unico nei fatti, secondo l’intuizione 
di Gianfranco Ravasi in un’intervista che abbiamo pubblicato sul Diciotto 
parecchi anni fa. Può essere, questo filo invisibile, l’approccio che attraversa 
le giornate cucendone insieme i vari momenti? Non è un tema banale, ma 
in fondo non è nemmeno così difficile. E poi non sottovalutiamoli questi ra-
gazzi. Stanno dimostrando la disponibilità ad accettare la sfida e a guardare 
dentro di sé per capire se quel filo ce l’hanno o no. Se dal loro punto di vista 
esiste o no. Il diciottenne Mattia pensa che quel filo interiore sia presente 
dentro di sé, Lorenzo invece ci sta lavorando. Il ventunenne Giacomo pensa 
di avere tra le mani un gomitolo e il suo coetaneo Riccardo dice che quel 
filo non può essere totalmente presente in noi in quanto (per fortuna) siamo 
esseri imperfetti, destinati sempre a migliorare. Al Gabbiano ci siamo dati 
Pasqua come termine ultimo per raccogliere le testimonianze dei ragazzi. 

Un momento del laboratorio teatrale al Gabbiano

Potete invitare i vostri amici, figli o altro a rispondere sul nostro 
sito alla pagina:

https://www.gabbiano.org/tempo-di-provocazione-
una-donazione-di-pensiero-giovane-al-gabbiano/

Le interviste sono pubblicate sempre sul nostro sito.
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Cascina Linterno: 
le prossime attività 

Ripartono alla grande, anche per quest’anno, le iniziative culturali e 
di aggregazione messe a punto dall’Associazione “Amici Cascina Linter-
no”, nell’ambito del Progetto AgriCultura per la valorizzazione delle carat-
teristiche storiche, culturali, umane, ambientali, agricole e naturali non solo 
della Cascina ma anche, e soprattutto, del Parco Agricolo Sud Milano e del 
Parco delle Cave. Più di 50 iniziative per l’intero 2022, suddivise tra i prin-
cipali “filoni” di attività dell’Associazione. In pratica, in questo programma 
rientreranno tutte le peculiarità di Cascina Linterno con la riproposizione di 
incontri letterari, poetici ed artistici, oltre alle apprezzate visite guidate “a 
tema” nel Parco delle Cave in collaborazione con esperti biologi e naturali-
stici, le tradizionali “Lusiroeule Linternine” da metà maggio a metà giugno, 
le funzioni religiose in Chiesetta e momenti di incontro, di socializzazione 
e di partecipazione attiva nella splendida cornice agreste ed architettonica 
di questo magico Luogo della Memoria. La partecipazione è come sempre 
libera, con un più che gradito e volontario “contributo di cortesia” per la 
copertura, almeno in parte, delle spese organizzative. Durante le iniziative 
verranno applicate le regole stabilite per il contrasto all’emergenza sanitaria 
e la messa a punto di accorgimenti logistici idonei a garantire le massime 
condizioni di sicurezza e di comfort per i partecipanti. L’intero programma 
ha ottenuto il Patrocinio del Municipio 7, del Parco Agricolo Sud Milano e 
dei Settori Comunali interessati.
• Domenica 10 Aprile 2022 - Ore 10 - 18 - Aia e Cortile di Cascina Linterno 

- Festa della Primavera con Mercato Contadino e di Artigianato Creativo 
con possibilità di Ristoro, Mostre, Benedizione degli Ulivi e Processione 
Pasquale, Conferenza sulle Rondini, Laboratori per bambini, Visite Guida-
te alla Chiesetta, al “Piccolo Museo della Fatica”, all’alveare ed all’orto. A 
cura degli Amici Cascina Linterno con Apicoltura Veca e in collaborazione 
con Parrocchia Madonna dei Poveri e Lipu Milano

• Domenica 10 Aprile 2022 - Ore 16 - Aia di Cascina Linterno - Festa della 
Primavera in Cascina Linterno - El Nost Milan - Ricordo di Nino Rossi, 
“El Maester”, il più grande interprete della canzone meneghina, a 25 anni 
esatti dalla sua scomparsa. A cura degli Amici Cascina Linterno, Angelo 
Truffi, Giuliano Mistrangeli e gli Amici del Nino

• Sabato 23 Aprile 2022 - Ore 10 - 12 - Linterno e Parco Cave - Sulle Orme 
del Pret de Ratanà - Alla scoperta dei rimedi naturali di Don Giuseppe Ger-
vasini. In collaborazione con Parco Agricolo Sud Milano - Prenotazione 
obbligatoria: info@cascinalinterno.it

• Domenica 1.o Maggio 2022 - Ore 15 - Cascina Linterno - Festa di E.V.A. 
(Energia per la Vita e l’Ambiente) con il Palo di Maggio, danze, colori e 
cultura sull’Aia di Cascina Linterno. Una iniziativa di Apicoltura Veca, in 
collaborazione con gli Amici Cascina Linterno e l’Associazione Acqua-
TerraDeaMadre

• Sabato 7 Maggio 2022 - Ore 10 - 12 - Cascina Linterno e Parco delle Cave 
- CivilWeek 2022 - Alla scoperta del Mondo degli Insetti del Parco delle 
Cave con la guida di Isabella Regazzi, Entomologa - Prenotazione obbli-
gatoria: info@cascinalinterno.it. In collaborazione con Parco Agricolo Sud 

Milano, Apicoltura Veca e Associazione Cascine Milano
• Sabato 7 e Domenica 8 Maggio - Ore 10 - 18 - Cascina Linterno - “La Po-

esia della Natura” - Mostra di Alessandro Alessandrini. Dipinti dedicati al 
Territorio della Lombardia e del Parco delle Cave

• Sabato 14 Maggio 2022 - Ore 10 - 12 - Parco della Cava di Muggiano - “Per 
Marcite, Fontanili, Cascine, Laghi, Boschi e Prati”. Visita all’ecosistema 
dei Fontanili del Parco della Cava di Muggiano, Lago dei Cigni, Cascina 
Guascona e Molino del Paradiso. In collaborazione con Parco Agricolo 
Sud Milano e Associazione “Il Rile” - Prenotazione obbligatoria: info@
cascinalinterno.it

• Domenica 15 Maggio 2022 - Ore 16 - Chiesetta di Cascina Linterno - Pre-
sentazione del libro “Introversi Sentieri” di Giuseppe Leccardi. Prenota-
zione obbligatoria: Leccardi.Giuseppe@gmail.com

• Venerdì 20 e Martedì 24 Maggio - Venerdì 27 e Martedì 31 Maggio - Ap-
puntamento alle Ore 21,20 - Cascina Linterno e Parco delle Cave - Luc-
ciole e Linterne - Lusiroeula Linternina nel Parco delle Cave - 21.a Edi-
zione. Suggestiva passeggiata notturna alla riscoperta della Magica Danza 
Nuziale delle lucciole nel loro ambiente naturale e nel periodo di massima 
luminescenza. Posti Limitati. Prenotazione obbligatoria con mail a: preno-
lucciolatalinterno@gmail.com - A cura degli Amici della Cascina Linterno 
in collaborazione con l’Associazione “La Ginestra” e Apicoltura Veca

• Sabato 21 e Domenica 22 Maggio - Ore 10 - 18 - Cascina Linterno - “La 
Poesia della Natura” - Mostra di Alessandro Alessandrini. Dipinti dedicati 
al Territorio della Lombardia e del Parco delle Cave

• Sabato 28 Maggio 2022 - Ore 18 - 23 - Cascina Linterno e Parco delle 
Cave - “Le Stelline” - Mostra iconografica di fotografia digitale di Daniela 
Cavallo. Con reading di Elisa Cavallo su testi di Elisabetta Polezzo ispirati 
alla mostra - Visite guidate nel Parco e Lusiroeula finale - In collaborazio-
ne con FAI e l’Associazione “La Ginestra” - Prenotazione obbligatoria: 
info@cascinalinterno.it

di  Gianni Bianchi

Associazione “Amici Cascina Linterno”
Progetto AgriCultura - Agricoltura Storica - Cultura del Territorio

Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano - info: 334 7381384
www.cascinalinterno.it

amicilinterno@libero.it oppure info@cascinalinterno.it 
www.facebook.com/CascinaLinterno 

 www.instagram.com/cascinalinterno.agricultura
Punto Parco “Linterno AgriCultura” Parco Agricolo Sud Milano

Il cortile di Cascina Linterno

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPROCOMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

Dettaglio della Cascina Linterno
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Trent’anni insieme

Era da tempo che se ne parlava e se ne sentiva 
il bisogno, Quarto Cagnino non lo si poteva più 
considerare un semplice borgo, si stava popolando 
soprattutto con la costruzione di nuove case.
E costituire un centro associativo rivolto alle don-
ne sembrava, non solo doveroso, ma essenziale 
e di riferimento per uno sviluppo sia sociale che 
ricreativo. Così, proprio trent’anni fa, esattamente 
l’11 maggio 1992, da un piccolo gruppo di donne 
del quartiere nasce Mondo Donna che da subito si 
pone degli obiettivi ben precisi: ritrovarsi, condi-
videre interessi, esperienze e aumentare la propria 
conoscenza sia culturale che umana. Un grandissi-
mo aiuto ci verrà dato dalla Cooperativa Italia (ora 
Ferruccio De Gradi), che, con grande lungimiran-
za del suo Consiglio di amministrazione ha da su-
bito compreso i valori che la nostra Associazione 
portava, e ci ha concesso una sede in via Caccia-
tori e l’uso del teatro per le nostre manifestazioni 
culturali. Dopo i primi anni “di rodaggio” Mon-
do Donna ha acquisito sempre più importanza e 
le iscrizioni sono aumentate costantemente fino a 
raggiungere oltre cinquecento socie. Nel contem-
po sono aumentate le attività ricreative, cultura-
li, sportive. Sono stati organizzati grandi viaggi: 

Cina, Messico, Stati Uniti, Russia, Egitto ecc. e 
viaggi nazionali e in Europa, legati sempre alla 
componente dell’arte e della letteratura. E per non 
essere esclusive, abbiamo aperto alla partecipa-
zione agli uomini, sempre più interessati ai nostri 
progetti ed iniziative. Un altro impegno che ci sia-
mo poste, è quello di dare supporto e aiuto a tutte 
le donne, anche straniere, in difficoltà e ai bambini 
(con adozioni a distanza). È per noi motivo di or-
goglio vedere i risultati del nostro operare e questo 
ci da un forte stimolo per continuare sulla strada 
intrapresa. Infatti i nostri obiettivi e i nostri princi-
pi costitutivi trovano riscontro con altre Associa-
zioni, con il Municipio 7 e Comune di Milano, a 
cui siamo grate per l’attenzione e testimonianze di 
stima ricevute. E non potevamo esimerci di valo-
rizzare Quarto Cagnino e la sua storia con la pub-
blicazione del libro: “Quarto Cagnino com’era” 
scritto dalle nostre socie Maria Luisa Milani, Ve-
ronica Margotsyova e Lelia Ciampella Marastoni. 
Un grande successo, uscito nel 2001 e ristampato 
nel 2014 che ha permesso a chi nel Borgo è nato, 

di  Enrica Volpi
     Marno Bussi

Mondo Donna - foto di gruppo

di conservare la memoria storica e fotografica, a 
chi si è inserito dopo, di sentirsi “parte di una sto-
ria” importante nella sua semplicità. 
Un ringraziamento particolare va al mensile “il 
Diciotto” che ci ospita da tempo tra le sue pagine, 
mettendo in evidenza le nostre attività e proposte.
Trent’anni intensi, vissuti in amicizia e soddisfa-
zione per quello che abbiamo fatto e per quello che 
potremo fare in futuro. L’entusiasmo e le compe-
tenze certo non ci fanno difetto!
Festeggeremo il 10 maggio con un pranzo so-
ciale e con lo spettacolo teatrale CIUMBIA, MA 
QUANTE BELLE DONNE, recital divertente in 
parole e musica e…. un po’ di milanese con Gian-
na Coletti.

Mondo Donna 
Via B. Cacciatori, 12/B 20153 Milano 

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

 
Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino

ASA
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

OSS
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Corsi in avvio ad aprile

Via Nazario Sauro,3
Cesano Boscone (MI)

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e 
costi contatta il Centro Formazione Moneta:
tel. 02 45677 980
info@formazionemoneta.it

ISCRIZIONI APERTE



Charles De Foucauld, 
soprattutto un fratello
di  Discepole del Vangelo

Ormai ci siamo: il 15 maggio, a Roma, 
Charles de Foucauld sarà canonizzato: vuol dire 
che sarà proclamato Santo da Papa Francesco. 
Con lui, quello stesso giorno, saranno canonizzati 
altri 9 beati.
Quindi, davvero un bel momento di festa per la 
Chiesa!
Per chi non lo conosce, Charles de Foucauld era 
un sacerdote francese, nato a Strasburgo il 15 
settembre 1858. Non ha avuto una vita semplice. 
Rimasto orfano in giovane età di entrambi i geni-
tori viene affidato, insieme alla sorella, alle cure 
del nonno materno. Durante la giovinezza vive 
un tempo di profonda inquietudine e si allontana 
dalla fede cristiana, alla quale era stato educato. 
Dopo un periodo di vita militare e un’esperienza 
in Africa, nel deserto, a contatto con i musulmani, 
all’età di 28 anni si riavvicina a Dio. E comincia 
una vita di ricerca, di abbandono e di totale ade-
sione alla sua volontà.
Papa Francesco, nella sua ultima enciclica “Fra-
telli tutti”, lo cita come un uomo di profonda fede 
che “ha compiuto un cammino di trasformazione 
fino a sentirsi fratello di tutti”. 
È vero, Charles de Foucauld ha scoperto poco alla 
volta il significato della sua vocazione, sempre 
in ascolto dei desideri che Dio ha messo nel suo 
cuore e delle situazioni e persone che gli ha fat-
to incontrare. Charles si è lasciato trasformare da 

Dio, arrivando a capire che, per imitarlo ed amarlo 
come tanto desiderava, non poteva far altro che 
amare l’umanità da Dio voluta e che doveva ri-
conoscere Dio nei più poveri ed emarginati. Non 
voleva essere per quanti incontrava solamente un 
buon amico, voleva essere per loro un fratello. 
Crediamo che questo sia molto importante e an-
che di estrema attualità, specialmente oggi, in un 
tempo in cui la dimensione della fraternità rischia 
di rimanere solo un ideale più che una possibilità 
concreta e reale di vivere le relazioni. Invece, con 
la sua esperienza, Charles de Foucauld ci insegna 
che la fraternità è un dono da costruire. 
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La sua è stata l’esempio di una vita nascosta, quo-
tidiana ma straordinaria, di una vita vissuta nella 
fraternità, perché capace di aprirsi alla presenza 
dell’altro, chiunque esso sia.
Ha costruito fraternità pian piano, attraverso la co-
noscenza reciproca vera, quella che si fonda sulla 
reale condizione dell’altro, sull’accettazione del-
la diversità come ricchezza; attraverso semplici e 
quotidiani gesti di bene e di attenzione; attraverso 
la cura delle relazioni. 
Era, infatti, un uomo di profonde relazioni, Char-
les, nonostante abbia vissuto la maggior parte 
della sua vita nel deserto, con il desiderio sempre 
vivo che qualcuno lo seguisse nella vita di nascon-
dimento alla quale si sentiva chiamato e con l’uni-
co scopo di portare Gesù con la vita.
Il 15 maggio, la sua esperienza ci viene consegna-
ta, dalla Chiesa, come modello di santità, come via 
percorribile anche oggi per riscoprire la ricchez-
za di relazioni umane buone, vissute alla luce del 
Vangelo. In piazza a San Pietro, ci saremo anche 
noi, sorelle Discepole del Vangelo, insieme a tanti 
altri membri di Istituti religiosi e non che, come 
noi, seguono la spiritualità di Charles de Foucauld. 
Insieme a noi, poi, anche alcuni amici di Baggio, 
della parrocchia di Sant’Anselmo e tanti altri… 
Portiamo con noi il desiderio che si realizzi per 
tutti una fraternità veramente universale capace di 
donare speranza e pace.

Parrocchia Madonna dei Poveri
di  Enrico Lenzi

L’oratorio della parrocchia Madonna dei Po-
veri riparte e cambia veste. Domenica 13 marzo 
è stato presentato, infatti, alla comunità parroc-
chiale il progetto per la ristrutturazione dei locali 
sottostanti la chiesa che da sempre hanno ospitato 
l’attività oratoriana sin dal 1955 quando la parroc-
chia iniziò la sua attività nella nuova chiesa voluta 
dal beato cardinale Ildefonso Schuster e benedetta 
dall’arcivescovo Giovanni Battista Montini, futu-
ro Paolo VI. La prima fase del progetto interesserà 
l’attuale sala del teatro, il corridoio d’ingresso, 
l’ex sala ristoro. In particolare si interverrà per 
il sollevamento della pavimentazione, la diversa 
funzionalità degli spazi e per la loro accessibilità 
a tutti visto che si trovano sotto il livello stradale. 
Un impegno anche economico calcolato in circa 
300mila euro, di cui 220 mila stanziati dal Co-
mune di Milano dall’8 per 1000 destinato a opere 
urbanistiche di ristrutturazioni, che però non co-
prono il costo dell’Iva e quello dei professionisti 

coinvolti. La parrocchia ne potrà stanziare altri 
30mila dal proprio bilancio, ma restano da trovare 
i restanti 50mila. Per questo è partita una raccolta 
fondi denominata “porta la tua goccia”, aperta a 
tutti e all’intero territorio. 

Porta la tua goccia

Presentazione del progetto di ristrutturazione

Maggiori informazioni 
si possono trovare sul sito 

www.parrocchiamadonnadeipoveri.it

Discepole del Vangelo
viaquarti@discepoledelvangelo.it

Fratel Carlo



In viaggio per l’Italia alla ricerca di incontri, esperienze, confronti 
con persone a� ette dal morbo di Alzheimer e con chi se ne prende 
cura: parenti, amici, assistenti. Il documentario che vede la regia 
di Paolo Ru�  ni e Ivana Di Biase sarà proiettato al Cristallo 
martedì 12 aprile, alle ore 16.00 e alle ore 21.15. 

Ospite in sala Paolo Ruffi ni per la proiezione delle ore 21.15

PerdutaMente

Il progetto cinematogra� co indaga la re-
altà di una malattia dilagante, che coin-
volge direttamente e indirettamente, 
milioni di persone: il morbo di Alzhei-
mer. In Italia si stima che circa 1 milione 
di persone lo vivano in prima persona e 
circa 3 milioni ci entrino in contatto per 
l’assistenza. I registi, con delicatezza e 
leggerezza, riescono a far emergere sia il 
dolore sia l’amore e la tenerezza che, tra 
mille ostacoli e di�  coltà, vivono chi è af-
fetto dal morbo e chi se ne prende cura. 

PerdutaMente vuole esplorare il signi� cato della memoria, dove i ricordi sono 

i pezzetti di un puzzle che raccontano la storia e l’identità delle persone, la loro 

memoria a� ettiva, così come le ripercussioni e le ri� essioni di chi gli sta intorno, 

dagli operatori ai familiari. Il � lo rosso della narrazione a� ronta il tema della cura 

e della guarigione: per l’Alzheimer non c’è guarigione, però c’è una cura, quella 

dell’amore. Paolo Ru�  ni ha postato una richiesta su Instagram e dai contatti  che 

si sono sviluppati ha incontrato realtà familiari che, ad ogni latitudine del nostro 

Paese, hanno avuto o hanno tuttora la presenza di un congiunto a� etto dalla 

malattia. Da sempre attento al sociale (ricordate Up & Down - Un � lm normale?), 

Ru�  ni o� re ancora una volta l’occasione al pubblico di prendere consapevolezza 

della fragilità umana, in punta di piedi e con rispetto.
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Santa Giulia e San Siro patroni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, 
potrebbe servire?
Alla chiusura lo scorso marzo dei Giochi olimpici e paralimpici di Pechino 
2022 è cominciato il conto alla rovescia di quelli che si svolgeranno tra la 
Lombardia e il Veneto dal 6 al 22 febbraio 2026. Ma quattro anni volano, 
specie se si devono costruire strutture e infrastrutture, e allora un paio di santi 
protettori farebbero comodo. Ovvio non scelti a caso, ma pescati tra coloro 
che danno il nome alle zone della nostra città in cui si stanno giocando le 
partite più delicate affinché Milano si presenti nella giusta forma all’evento 
sportivo mondiale, appunto a Santa Giulia e a San Siro.

Di Santa Giulia martire cristiana, che ricorre il 22 maggio, sappiamo poco. 
Santiebeati.it racconta sia stata una nobildonna di origine cartaginese del V° 
secolo diventata schiava, poi naufragata sulle coste della Corsica - di cui è 
patrona come lo è di Livorno, ma le Olimpiadi sono un’altra cosa, sempre 
ammesso sia quella “giusta” - e infine crocifissa.
Anche la zona milanese a lei dedicata ha avuto qualche imprevisto. È a sud-
est della città e dal sito traspare una certa sciccheria (milanosantagiulia.com). 
Lusso che stride con le vicende di una decina di anni fa, il sequestro preven-
tivo da parte della Guardia di Finanza dell’area Montecity-Rogoredo poiché 
la falda acquifera sarebbe stata inquinata da sostanze pericolose per la salute 
e l’ambiente. E proprio “Montecity” è il nome dell’inchiesta con cui è stata 
mandata all’aria una truffa sui lavori di bonifica. Insomma inquinamento, in-
chieste e bonifiche che hanno ritardato la realizzazione di edifici residenziali 
ma anche dell’asilo e del parco, per dire che non c’è solo lusso.
E infatti nel masterplan c’è anche l’arena, di cui si parla nell’ottobre 2018, 
ma che la pandemia fa rimbalzare in avanti fino alla presentazione ufficiale 
del mese scorso. Si chiama Arena Santa Giulia PalaItalia, in attesa che uno 
sponsor paghi per darle un nome, come succede per gli impianti sportivi mo-
derni che attraggono (anche) questo tipo di interesse. La nuova arena sarà un 
gioiello architettonico e polifunzionale. Un edificio da 15mila posti che fuori 
si mostrerà come tre anelli “fluttuanti” l’uno sull’altro, mentre all’interno, 
dopo le partite di hockey maschile dei Giochi, verrà usato per altri sport che 
purtroppo non saranno ciclismo e atletica.

“Correremo come sempre” ha detto a marzo il sindaco Sala, “ma ce la fare-
mo”. La nuova arena dovrebbe essere utilizzata nel novembre 2025 per un 
test event internazionale, al netto dei due ricorsi al Tar che ovvio peseranno 
sulla tempistica. Ma Santiebeati dice che di Santa Giulia ce ne sono un po’ e 

Santa Giulia e 
San Siro patroni 
(delle Olimpiadi) 

di Milano?
di  Alessandro Avalli qualcuna, speriamo, ci aiuterà.

Anche di San Siro non si hanno grandi notizie. Pare fosse di origine pale-
stinese e che seguì Pietro a Roma per diventare successivamente il primo 
Vescovo di Pavia. È celebrato il 9 dicembre mentre San Siro Vescovo di 
Genova è del IV secolo e lo si ricorda il 7 luglio. Per cui anche qui possia-
mo scegliere da chi farci aiutare poiché la vicenda dello stadio è un po’ una 
rogna o almeno così pare. Si sa che l’abbattimento dello storico Meazza e la 
costruzione del nuovo impianto con la riqualifica dell’area intorno è sotto il 
fuoco di sbarramento degli abitanti del quartiere. Ne consegue che, se prima 
la nuova struttura era stata scelta per il via delle “nostre” Olimpiadi, sempre 
a marzo sempre Sala ha dichiarato che “la cerimonia d’apertura delle Olim-
piadi invernali di Milano-Cortina ‘26 si terranno in un luogo storico per lo 
sport italiano: San Siro”. Bene. Ma la questione San Siro è un nodo tutto da 
sciogliere, e infatti nessuno si sbilancia sul finale della storia, fateci caso.
Ancora Sala: “se le squadre intendono guardare altre opzioni che non sia San 
Siro è nei loro diritti (...) io dovevo dichiarare il pubblico interesse e l’ho 
fatto (...) Mi preoccupa rimanere con questo stadio vuoto perché non è imma-
ginabile utilizzarlo per concerti o cose del genere” (www.ilgiorno.it/milano).

“La nostra è una candidatura splendida e particolare: ci sono due città, molto 
diverse, due regioni, due province, è un unicum”. Lo dice Giovanni Malagò, 
presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e presidente del Coni. Noi 
siamo d’accordo, anche se un’altra incognita di queste Olimpiadi diffuse è 
la viabilità, e pure dei fondi ci sarebbe da dire qualcosa. Ma ce la faremo 
davvero, con il darsi da fare tipico lombardo e lo sguardo di qualche santo 
direttamente coinvolto.
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70
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un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
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chi fu necessario escludere.

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Lo SPI CGIL Lega San Siro - Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della 

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA SAN SIRO BAGGIO
 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 

Campagna fiscale 2022

La delegazione italiana torna dalle Olimpiadi di Pechino con la bandiera dei Giochi
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• richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI-ASDI
• la ricerca attiva di un lavoro
• chiedere/rinnovare il tuo permesso di soggiorno

Servizio Italiano Assistenza Sociale 



La villa di Maria Callas
di  Maurizio Mazzetti

Maria Callas ha sicuramente il merito di essere stata un grande so-
prano, forse anche la più grande cantante lirica della storia, ma non voglio 
parlare di questo, non essendo un esperto in materia. A me interessa indagare 
su quella Milano scomparsa alla quale sono dedicati i miei articoli.
Questa volta la sparizione riguarda una villa, appunto la dimora di Maria 
Callas durante il suo periodo milanese che si colloca negli anni Cinquanta, 
in quella che fu la sua epoca d’oro in collaborazione con il Teatro alla Scala.
La Callas si trasferì a Milano dopo il matrimonio con l’industriale Giovanni 
Meneghini, cui restò legata fino al momento in cui conobbe Aristotele Onas-
sis, l’armatore greco al quale legò, più che le sue fortune, le sue sfortune. Il 
matrimonio durò dal 1949 al 1959, periodo in cui Maria e Giovanni vissero 
in una villa in via Buonarroti 40, della quale è difficile reperire immagini, 
ma da quanto è emerso, non doveva essere piccolissima e doveva avere tre 
piani fuori terra. Le foto che ho potuto trovare sono soprattutto degli interni 
e raffigurano la Callas con il marito.
Si dice che passando per via Buonarroti era possibile sentire i vocalizzi del 
soprano e questa notizia potrebbe anche essere credibile, così come credibile 
sembra essere il fatto che, nei giorni della separazione, il marito diede fuoco 
al guardaroba della cantante nel giardino della villa che lui stesso le aveva 
regalato.
Certo è che la separazione dal marito segnò il declino della Callas ed anche 
quello della sua dimora che, all’inizio degli anni Sessanta, venne poi demoli-
ta per far posto ad un condominio tuttora in essere.

A quanto pare venne però salvato il giardino, che oggi si trova all’interno del 
condominio al civico 38; tutto il resto è scomparso ed è ricordato da una targa 
che qualche solerte assessore del comune ha fatto porre nel 2010, forse con 
l’intenzione di farne un luogo di pellegrinaggio per i turisti o forse perché am-
monito dal fantasma del soprano che si dice volteggi tra i palchi della Scala.
Lontano dalla città lombarda, la Callas ha vissuto il suo declino e le sue de-
lusioni che l’hanno portata a una morte prematura e sofferente. Anche la sua 
sepoltura trasmette tristezza, avvenuta in un loculo seminascosto al cimitero 
Père-Lachaise di Parigi e che solo dopo avere visto di persona ho scoperto 
essere vuoto: le ceneri di Maria sono state disperse nel Mar Egeo.
Mi rendo conto che non sono molte le informazioni che trasmetto ai lettori, 
ma servono almeno a ricordare una Milano non più visibile agli occhi e maga-
ri ad indurre curiosità nel passare da via Buonarroti per immaginare di sentire 
ancora gli acuti della Divina.

I vocalizzi in via Buonarroti

Targa alla memoria di Maria Callas

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com
www.postaprivatalampo.it

Agenzia La Posta Privata Nazionale

Servizi postali e aggiuntivi dedicati
ai cittadini, alle aziende e ai professionisti
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Diario poetico di un 
“confinamento” da Covid

di  Stefano Valera

Non abbiamo ancora finito di elaborare il lutto di questa tragica pande-
mia di Covid, ed ecco che una guerra vera - con i suoi morti e le sue distru-
zioni - rinnova lo sconvolgimento del nostro quotidiano proprio qui in Euro-
pa, in Ucraina, vicino a casa nostra… Anche se speravamo non ci sarebbero 
mai più state guerre nel nostro vetusto Continente, dopo l’ultimo drammatico 
conflitto Mondiale concluso nel 1945.
Ma questo sarà forse l’argomento del prossimo libro di Alberto Figliolia, 
poeta prolifico in quel di Baggio, nostro contemporaneo, alle prese con una 
cronaca “poetica” pressocché quotidiana nella primavera del 2020: una con-
dizione, la sua, che ricorda quella dei carcerati di Opera, da anni ascoltati e 
sostenuti con i suoi “laboratori” poetici tenuti in carcere per loro, insieme a 
Silvana Ceruti.
Suo punto di osservazione privilegiato, il balcone di casa a Cesano Boscone 
- anch’esso immortalato in una poesia che prende il titolo dalle sue modeste 
dimensioni: 3,50 x 1,70.  Una sorta di palco da cui osservare il mondo e gli 
esseri umani, prigionieri del Covid. Vivendo una condizione simile a quella 
dei carcerati di Opera, senza aver commesso però alcun delitto; esseri umani 

condannati a un doloroso, disumano “distanziamento sociale” ai fini di conte-
nere una spaventosa pandemia. Figliolia definisce il suo balcone: “il mio pa-
radiso”. E lo descrive, puntualmente, con quanto contiene: alcuni oggetti-ri-
cordo, qualche stenta piantina, “una bougainvillea, che pareva morta” (20). 
Al balcone deve la sua “fuga dal recinto della prigionia mentale… dalla paura

(segue)

Presentato venerdì 16 marzo nella chiesetta di Cascina Linterno l’ultimo 
libro di poesie di Alberto Figliolia

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì
11,00 E

venerdì e sabato
13,00 E

Alberto Figliolia alla presentazione del suo libro
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 dell’invisibile” che ha caratterizzato per tutti noi il Covid-19…
All’orizzonte - alternativa all’ormai logoro e logorante schermo televisivo, 
sempre acceso su brutte notizie di morte e malattia - ecco scorrere in lon-
tananza le “strisce di nuvole” e “gli alberi lontani”, che “nonostante noi, si 
rivestono di un abito verde”. E, unico “balsamo” a tanta desolazione”, ecco 
apparire a volte sulla “corona eterna delle Alpi” (47), “a donare un grano di 
gioia, /all’orizzonte/ la mole viola, sfumata/ del Monte Rosa/questo, no, non 
effimero.” (30): “testimone di speranza, /segnacolo d’infinito” (59).
Su questo balcone insomma Alberto Figliolia ingaggia in quei giorni prima-
verili del 2020 la sua quotidiana guerra di resistenza e resilienza al Covid. 
Unico conforto, le piccole certezze quotidiane: piantine e fiori, come un gera-
nio da 1,39 euro: “tanto mi sei costato/in un piccolo supermercato/ai margini 
della metropoli” (70).
A tratti la sua mente insonne spazia anche in luoghi immaginari e immagina-
ti, nel tempo e nello spazio, a evocare popoli antichi e città misteriose oltre-
oceano, dai nomi favolosi e impronunciabili… “le isole di Tenochtitlan…”, 
Baibrama, Xochipilli e Tupinamba, “L’anima divisa fra/Thule e Meroe…” 
(73). 
Definitivo e inappellabile il suo verdetto: “I miei sogni sono sempre al cre-
puscolo/dove l’acqua scorre a rovescio/e la luce piove in sé stessa/un banale 
impassibile ritorno all’infanzia/perché tutto nell’età adulta è ormai perduto” 
(58).
Solo così, a tratti, il poeta riesce a sfuggire alla dolorosa condizione di “con-
finamento” del Covid, e all’insonnia che lo attanaglia: e il suo vero con-
forto sono alla fine proprio queste stesse “cronache poetiche”, come lui le 
definisce. In apparenza semplici e immediate poesie, in realtà frutti letterari 
elaborati attraverso un antico e paziente labor limae, suggerendo al lettore 
un’attenzione rinnovata e acuta verso la realtà quotidiana delle piccole cose, 
compagne della nostra esistenza, che mai come ora la pandemia ci aiuta a ri-
considerare nella loro essenza più autentica. Un frullo d’ali, uno scampolo di 
campagna, un traliccio lontano e i pappi dei pioppi che volano nell’aria lenta: 

“inno alla vita che non si arrende”. E tuttavia “Ogni vita ha in sé la fine/ (e un 
fine) /e ogni fine è un nuovo inizio (51).
A volte la sua poesia diventa persino una sorta di preghiera, invocazione a 
un’entità ultraterrena cui Figliolia si rivolge, pur nella lucidità del suo confes-
sato agnosticismo, durante l’osservazione quotidiana dal balcone di casa: “il 
Salvatore sarà già lungo la strada/verso l’orizzonte?” (37). E ancora: “scrive-
re della tua essenza/mi è impossibile: /Tu sei inconoscibile/per definizione. 
(89)
Chiude la raccolta poetica un’invocazione a Davide, Di che colore erano i 
tuoi occhi…
Davide, l’amico baggese purosangue, che tanto gli manca ora, e che pure non 
morirà - in un certo senso - perché la sua cornea è stata donata e continua a 
vivere in un altro essere umano. Come se lui potesse adesso dunque vedere 
ancora, con altri occhi, lo spettacolo della vita, “tutti i colori dell’arcobale-
no”: “I tuoi occhi rinascono/a nuova vita, a nuova vista” (91).
La serata di presentazione a Cascina Linterno scorre come acqua pura, limpi-
da e proveniente dai fontanili rimasti in questa campagna salvata dalla vora-
cità edilizia dei costruttori di città…
Il “padrone di casa”, Gianni Bianchi, che con la sua Associazione Amici Ca-
scina Linterno ha salvato l’antica cascina milanese da una brutta fine, mi-
nacciata dai costruttori e dal cemento milanese, ripropone adesso proprio in 
questo luogo - a fine pandemia - il suo eroico programma di “Agri-Cultura”: 
e raduna, infaticabile, persone, memorie storiche e frammenti di un mondo 
contadino destinato all’oblio.
Anche lui in fondo è un poeta…
Non mi credete? 
Accompagnatelo una volta alla “marcita”,  negli ultimi campi dietro la Casci-
na, e ascoltatelo raccontare cosa sia una marcita, e quale “cultura” - semplice 
solo in apparenza, in realtà complicatissima e geniale - si nasconda dietro al 
suo abbondante verde: quale marchingegno abbia pensato il cervello umano 
per far produrre un campo grazie alle acque sorgive, almeno il doppio di 
erba, durante l’anno, per nutrire le vacche da latte nelle stalle… Figliolia 
legge le sue poesie, e dopo ogni lettura i due musicisti - Mario Toffoli (voce 
e chitarra) e Antonio Ricci (organetto) - ci fanno ascoltare antiche musiche 
popolari del nostro Paese, del Nord e del Sud.  Gli unici strumenti sono la 
loro stessa voce, una chitarra e un organetto, una sorta di piccola fisarmonica. 
Ma è come se fossero un’orchestra intera nella chiesetta consacrata: riportano 
alla luce un passato di sacrifici e fatica, di terra lavorata e animali allevati, di 
sentimenti semplici: amore, addii, partenze e ritorni… E la guerra in Ucraina 
sembrava così lontana venerdì scorso in questa piccola chiesa di Cascina 
Linterno. E tutti noi, lì, ascoltando un poeta e due musici popolari con le loro 
canzoni, abbiamo avuto la sensazione che forse, nonostante tutto, ancora ci 
attende un domani di pace, da costruire e vivere tutti insieme, su questa Terra.
PS
Un’ultima comunicazione: la metà del ricavato della vendita di questo libro 
viene devoluto da Figliolia a una onlus che si occupa di scavare pozzi in Afri-
ca, in Etiopia, per dissetare i suoi abitanti, senza costringerli a percorrere 
chilometri di sentieri nel deserto per dissetarsi.
Tutti i riferimenti di numeri pagina citati si riferiscono all’edizione:
Alberto Figliolia, Il Balcone e l’Orizzonte, Cronache poetiche ai tempi del 
confinamento, Edizioni Il Foglio, Piombino (LI), 2022.

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

Vendita e montag-
gio di tende da sole, 
alla veneziana, sia 
da esterni che da in-
terni, tende a rullo, 
pensiline, pergolati.

Zanzariere
avvolgibili e plissè.

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

I due musicisti di canti popolariMario Toffoli alla chitarra e 
Antonio Ricci all’organetto



Risotto giallo con ossobuco
di  Daniela Penati

Prima di farvi conoscere questo strepitoso piatto che porta Milano nel 
mondo, mi piacerebbe darvi alcuni cenni storici.

In Lombardia si coltivano i migliori risi italiani, per cui il riso è un elemento 
fondamentale nella cucina di tradizione milanese. Il risotto giallo, si narra, 
sia stato creato nel 1574 da un’intuizione di un pittore che volle stupire i suoi 
ospiti unendo al riso “carnaroli” lo zafferano che utilizzava per ottenere il 
giallo per i suoi dipinti. Per quanto riguarda l’ossobuco (in dialetto ossbus 
cioè osso bucato), viene utilizzato lo stinco del vitello con il particolare del 
midollo all’interno dell’osso, il quale viene gustato con una posata creata 
apposta chiamata “esattore” in dialetto milanese “agent di tass”. La ricetta 
viene indicata nei libri di cucina a partire dal ‘700. La particolarità del risotto 
giallo con ossobuco è l’aggiunta alla fine della cottura di un trito aromatico 
finissimo, chiamato gremolada, composto da prezzemolo, rosmarino, aglio e 
scorza di limone. 

Adesso vediamo gli ingredienti e lo svolgimento della ricetta; per aiutarvi 
nella realizzazione di questo piatto ho deciso di non farvi utilizzare nessuno 
strumento, bilance o altro, per la pesatura degli ingredienti. 

RISOTTO GIALLO CON OSSOBUCO 
IN GREMOLADA
- Ingredienti risotto:
Una manciata di riso carnaroli a persona

1 cucchiaio di burro a persona per cottura del riso
2 mestoli di brodo vegetale 
1 bustina di zafferano
Quanto basta di formaggio grattugiato, e un cucchiaino di burro per la man-
tecatura
sale
- Ingredienti ossobuco:
1 ossobuco di posteriore di vitello a persona
Un cucchiaio di burro
Un quarto di trito di cipolla rossa 
Quanto basta di vino bianco
Quanto basta di farina per infarinare l’ossobuco
2 bicchieri di acqua
sale
- Ingredienti per la gremolada:
un ciuffo di prezzemolo
4 aghetti di rosmarino
Quanto basta di aglio
Quanto basta di scorza di limone
•  Preparazione risotto: 
Far sciogliere il burro, aggiungere il riso e appena tostato aggiungere la bu-
stina di zafferano.
Aggiungendo poco alla volta il brodo portare il riso a cottura.
A cottura ultimata togliere la padella dal fuoco, aggiungere gli ingredienti per 
la mantecatura, aggiustare di sale.
•  Preparazione ossobuco:
Far sciogliere il burro con la cipolla tritata, unire l’ossobuco leggermente in-
farinato e rosolarlo da entrambi i lati. Bagnarlo con il vino bianco. Una volta 
evaporato unire l’acqua e portare a cottura (circa 1 ora e 30 / 2 ore). Pochi 
minuti prima di terminare la cottura unire la gremolada.
Far addensare e regolare di sale.
•  Preparazione gremolada:
Tritare molto finemente il prezzemolo, i quattro aghetti di rosmarino, un pez-
zettino di aglio e un pezzettino molto piccolo di buccia di limone avendo 
cura di utilizzare solo la parte gialla.

Risotto giallo con ossobuco

26 Aprile 2022

MILANO A TAVOLA

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

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione



In ambito di normativa sulla raccolta diffe-
renziata facilmente accade nel Condominio che, 
nell’elevare una multa per la violazione della re-
lativa normativa, venga individuato un presunto 
trasgressore solo per il ritrovamento fra i rifiuti er-
ratamente conferiti di qualcosa che sembra possa 
ricondurre al nominativo ma senza che vi sia pro-
va alcuna della violazione da parte di detto sog-
getto. Di fatto, però, l’Ente preposto alla raccolta 
rifiuti ed al controllo sul differenziamento sanzio-
na, normalmente, l’intero Condominio lasciando, 
così, indenne il singolo trasgressore che, impuni-
to, perpetua nell’atteggiamento scorretto. Avanti 
a questo quotidiano scenario come può tutelarsi il 
singolo condòmino diligente e/o il Condominio?
È necessario contemperare i due interessi in gio-
co: la racconta dei rifiuti quale attività di interesse 
pubblico e la tutela della privacy del singolo cit-
tadino sia pure nel caso del necessario controllo 
della correttezza della raccolta differenziata (per 
esempio i controlli amministrativi attraverso i 
quali gli addetti possono venire in contatto di dati 
personali relativi ai singoli cittadini, dati rilevabili 
dai sacchetti stessi utilizzati per i rifiuti o dal con-
trollo dell’interno del sacchetto).

In ambito di diritto amministrativo vige il princi-
pio generale della responsabilità personale dell’il-
lecito amministrativo ex art. 3 l. n. 689 del 1981 
ovvero si richiede che il Comune, prima di elevare 
la sanzione amministrativa cerchi di individuare 
il concreto trasgressore. Secondo una parte della 
Giurisprudenza, invece, il Condominio – essendo 

soggetto privo di personalità giuridica – non po-
trebbe essere soggetto a sanzioni (Trib. Palermo 
22 ottobre 2020, n. 3335).
Il Garante della Privacy è intervenuto sul punto, 
e pur non risolvendo tutte le problematiche con-
crete, è riuscito a fornire alcune linee guida e pre-
scrizioni di massima. In particolare, con provve-
dimento del 14 luglio 2005, ha precisato che: “I 
soggetti preposti alla gestione della raccolta diffe-
renziata, nel caso in cui si trovino a dover trattare 
dati personali, devono rispettare le disposizioni 
del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, 
in particolare, una specifica disciplina per il trat-
tamento da parte dei soggetti pubblici stabilendo 
che: a) va rispettato il principio di necessità (…); 
b) i trattamenti di dati personali sono consentiti 
soltanto per svolgere funzioni istituzionali del-
l´ente (…); c) qualora si ravvisi che deve proce-
dersi ad un trattamento di dati, deve essere rispet-
tato il principio di proporzionalità in ogni singola 
fase del trattamento (…); d) con riferimento al-
l´eventualità che le attività di raccolta differen-
ziata comportino un trattamento di dati sensibili, 
occorre rispettare il principio di indispensabilità, 
secondo il quale i soggetti pubblici possono tratta-
re solo i dati sensibili indispensabili per svolgere 
attività istituzionali”.

Posto quanto sopra, il Garante ha, nel concreto, 
dato delle linee guida concrete e in parte risoluti-
ve di alcune problematiche anche Condominiali, 
precisando che, in caso di raccolta “porta a por-
ta” della spazzatura non dovrebbe richiedersi di 
utilizzare sacchetti trasparenti per non permettere 
l’agevole visione del contenuto del sacchetto; in 
pari modo non dovrebbe chiedersi di etichettare 
all’esterno il sacchetto o il bidone con il proprio 
nominativo o l’indirizzo di riferimento. Viene in-
vece considerato lecito l’utilizzo di codici a barre 

Avv. Sara Motzo

L’avvocato risponde.
INVIA LA TUA DOMANDA 

AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:
info@studiolegalemotzo.it
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Condominio: 
raccolta differenziata e privacy
di  Avv. Sara Motzo

o microchip per ricollegare il contenitore ad uno 
specifico soggetto senza che venga facilmente 
identificato da soggetti estranei alle operazioni di 
smaltimento della spazzatura: “Le descritte pro-
cedure consentono di delimitare l’identificabilità 
del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata 
la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine 
alla differenziazione. Al momento dell’apertu-
ra del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica 
dell’omogeneità dei materiali inseriti, che co-
munque sono tenuti al rispetto della riservatezza, 
vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma 
non anche, in prima battuta, degli elementi identi-
ficativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti 
preposti all’applicazione della sanzione, mediante 
la decodifica del codice a barre o del microchip, 
acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sac-
chetto si riferisce, solo in relazione alla non con-
formità del contenuto del sacchetto” (cfr. Provve-
dimento del Garante). 
Qualora non venissero utilizzati i suddetti disposi-
tivi, il Garante precisa che gli addetti al controllo 
della spazzatura per elevare le relative sanzioni 
ammnistrative ex art. 13 della Legge n. 689/81 
possono procedere solamente quando il soggetto 
trasgressore sbaglia nell’effettuare il conferimen-
to dei rifiuti e non sia diversamente identificabile. 
Il Garante, però, contesta la pratica, forse ancora 
in uso, di ispezionare in maniera generalizzata il 
contenuto della spazzatura di un Condominio al 
fine di ricercare eventuali e presunti trasgressori.
Va da sé, quindi, che prima di accettare sanzioni 
pecuniarie spesso non di irrilevante portata e che 
ripartite fra i singoli condòmini appaiono davvero 
irrilevanti sarebbe opportuno prendere coscienza 
dell’osservanza di tutto quanto stabilito dalla nor-
mativa e, nel caso si riscontrasse la non corretta 
osservanza, ricorrere avverso il provvedimento 
sanzionatorio.

Avv. Sara Motzo 

Tel: 02.29532937  

Sito: www.studiolegalemotzo.it 
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l’oratorio. Il fine è semplicemente l’incontro: conoscere l’altro per costruire 
buone relazioni.
Il parroco di S. Anselmo da Baggio, Don Giuseppe Nichetti, è la figura perno 
di questo progetto e dalla sua intuizione lungimirante stanno nascendo nuovi 
progetti, ancora in fase di costruzione. Coinvolgeranno alcuni enti accomu-
nati dalla volontà di superare le scadenze imposte dai bandi, mettendo al 
centro la persona e avvalendosi del supporto di enti e sostenitori.
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SCOPRI I NOSTRI PROGETTI

E TROVA LA CASA GIUSTA PER TE

Stiamo raccogliendo soci per i prossimi progetti a Bicocca, Niguarda, Lambrate e Vedano al Lambro. 
Visita il sito www.cclcerchicasa.it e compila il form CCLcerchicasa.
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Taggia 15

CLASSE A1 EP gl nren 43,10 KWh/mq anno

edilizia libera 2.700 e/mq - convenzionata 2.290 e/mq - locazione

Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe energetica A, fatta di sostenibilità 
ambientale, di condivisione degli spazi e di apertura al quartiere. 

Common Housing® Taggia 15 è tutto questo: scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare 
dal costo, e preparati a vivere nella casa che cercavi.

Info: 366 9553377 • 02 77116300/314


