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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

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO

ottobre 2014
Trentacinquesimo anno

Abbonamento annuale € 15,50
C/C postale n. 21089206

È possibile abbonarsi presso la libreria
Lineadiconfine - via Ceriani, 20

Tel. 02.48914786
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I discorsi del Piffero
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Padiglione dei Saperi – via Pistoia
di  Maestro Pifferaio

“Conclusione lavori 19/2/22 – Collau-
di funzionali e tecnico-amministrativi entro il 
20/5/22 per la componente lavori, ed entro il 

18/8/22 per la componente forniture. Le predette  
tempistiche sono da intendersi come massimi pre-
visti dal capitolato”, così ci comunica un consulto 
sulle condizioni del malato. 
C’era un momento in cui il ritardo veniva giustifi-
cato dalla presenza dei Ratti.

Manca comunque ancora un pezzo per rende-
re funzionante questo Padiglione dei Saperi. Un 
regolare Bando per la gestione si concluse il 
30/11/21, con assegnazione per 10 anni all’Asso-
ciazione Culturale Compagnia Carnevale APS. Il 
“Carnevale” non rimanda alle follie ambrosiane 
di febbraio, ma al nome del responsabile che si 
chiama Antonio Carnevale. Questa Associazione 
agirà in collaborazione con altra -Associazione 
Fabbriche Utopie ODR, per 24.000 €. l’anno. 
La loro attività, congiunta, porterà alla definizio-
ne dello Spazio dei Saperi in uno Spazio che loro 
chiameranno “Namenala”. Santa Polenta! non po-
tevano scegliere una differente denominazione. In 
milanese con una piccola deformazione fonica, il 
termine indica una realizzazione non condivisa, e 

nemmeno piacevole, insomma, “na… menata”! 
Anzi, non la uso per le due associazioni, che non 
conosco, la indirizzo agli uffici comunali, preposti 
a questo progetto, congratulandomi del ritardo: “ 
una… bella menata”!
Pare che a Milano ci siano 5 milioni di ratti, ogni 
ratto vive da 1 a 3 anni, e a ogni cittadino vengono 
affidati 4 ratti. 

Non tutti lo sanno e per questo i ratti si divertono, 
per la libertà concessa, e sono in crescita esponen-
ziale. I miei li conosco, li seguo, conviviamo, due 
hanno 2 anni si chiamano Pandoro e Trombetta, i 
restanti due, Giovanna e Tamburo, sono prossimi 
ai tre anni.

I miei ratti non conoscono la lunga storia dello 
Spazio dei Saperi, troppo giovani. Con il mio pif-
fero li porto ogni sera nel cantiere, e li allontanerò 
solo quando avverrà la derattizzazione. I ratti non 
sono il motivo di tutti questi ritardi!  Sono invece i 
“burdock femmina” che hanno in testa alcuni tec-
nici, e bloccano l’efficienza comunale. 

Dall’Europa oltre diciassette 
miliardi di euro per la 
Scuola italiana.
di Daniele Calvi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) è un programma di trasformazione del 
Paese, di rilancio economico, di realizzazione 
della transizione ecologica e digitale, che segna 
un’importante inversione di tendenza rispetto alle 
politiche di austerità praticate finora dall’Unione 
Europea. Il Piano si articola in sei Missioni o aree 
principali di intervento: Digitalizzazione, innova-
zione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzio-
ne verde e transizione ecologica; Infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; In-
clusione e coesione; Salute. L’Unione Europea ha 
stanziato in totale 750 miliardi, di cui 191,5 desti-
nati all’Italia, ai quali si aggiungono 30 miliardi di 
un Fondo Complementare finanziato direttamente 
dal nostro bilancio statale.
Le risorse per l’Istruzione ammontano a 17,59 
miliardi di euro (con 11 linee di investimento, 6 
rivolte alle infrastrutture e 5 alle competenze), che 
saranno assegnati attraverso avvisi pubblici alla 
Scuola, all’Istruzione Tecnica Superiore e, per

quanto riguarda gli interventi di edilizia scolasti-
ca, agli Enti locali.
Le prime misure in cantiere: Asili nido e Scuole 
dell’Infanzia.
I primi investimenti messi in campo dal governo 
riguardano la realizzazione e/o la messa in sicu-
rezza di Asili nido e Scuole per l’Infanzia, la co-
struzione di Scuole innovative, l’incremento di 
mense e palestre, la riqualificazione del patrimo-
nio edilizio scolastico. Stiamo parlando di quasi 
sei miliardi. 
La Lombardia riceverà circa 550 milioni, oltre la 

metà dei quali (240 milioni) per la costruzione di 
nuovi Asili nido destinati a migliorare il servizio 
offerto alle famiglie, anche a supporto dell’occu-
pazione femminile. Il resto dei fondi sarà investi-
to in Scuole dell’Infanzia (86 milioni) e Scuole 
innovative (oltre 86 milioni ciascuna) altamente 
sostenibili, anche dal punto di vista energetico, e 
dotate di tutte le attrezzature tecnologiche neces-
sarie per garantire la piena fruibilità degli ambien-
ti didattici. Altre risorse riguarderanno le mense 
(37 milioni), per incrementare il tempo pieno, e 
le palestre (27 milioni). Oltre 68 milioni andranno 
infine alla riqualificazione degli edifici scolastici 
esistenti. Le candidature ai diversi bandi devono 
essere trasmesse entro febbraio 2022. Buona parte 
di queste misure coinvolgono direttamente anche 
le responsabilità e i poteri delle Città Metropolita-
ne, dei Comuni e dei Municipi. Una ragione di più 
per invitare gli Amministratori locali a cogliere 
questa opportunità, forse irripetibile, di potenziare 
e riqualificare le strutture scolastiche del territorio.
Continueremo ad occuparci dell’edilizia scolastica 
nel Municipio 7 e degli altri fondi del PNRR desti-
nati all’Istruzione, fondamentale per il futuro delle 
nuove generazioni e della nostra bella Italia.

Parlamento Europeo



Cambiamento...rinnovamento...
continuità
di  Maurizio Mazzetti

Innanzitutto, mi sento di ringraziare il Presi-
dente e tutti i Soci della Cooperativa per avermi 
dapprima accolto e poi riconosciuto un incarico 
di responsabilità all’interno del mensile. Estendo 
questi ringraziamenti a tutti i redattori e collabo-
ratori, a chi permette l’uscita de “il diciotto” e a 
chi lo legge.
Il rinnovamento del periodico non ha riguardato 
solo il cambio del  direttore, ma anche la grafica 
interna, la copertina e si sta inoltre ragionando sui 
contenuti e diffusione del giornale. Si sono ag-
giunti nuovi collaboratori sia per gli articoli sia 
per l’aspetto grafico. Non sempre dall’esterno ri-
sulta comprensibile un cambiamento, può essere 
anche solo una scelta di cambio di passo, come 
quando si rinnova un appartamento; sarà il tempo 

a far comprendere le scelte operate.
Perché io? Credo perché nuovo e quindi  non con-
dizionato da dinamiche magari consolidate e per 
questo più incline al rinnovamento o forse perché 
sono stato coinvolto nel vedere il giornale a 360°, 
dall’amministrazione alla stampa finale. Coloro 
che partecipano alla costruzione de “il diciotto” 
sono tutti volontari e il direttore è uno di loro, si 
cerca di condividere le decisioni, ovviamente in 
questo periodo con maggiori difficoltà legate alle 
restrizioni esistenti e più che il direttore, mi sento 
il capitano di una partita tra amici, anche se cer-
te decisioni alla fine sarà mio compito prenderle. 
Come detto, non sarà semplice in questo periodo 
in bianco e nero, anche se qualche nota di colore 
possiamo iniziare ad intravedere e questo riman-
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Vieni a scoprirci su

Tampone molecolare al 
Poliambulatorio di Baggio
di Giovanni Luzzi

Giovedì 13 gennaio, mi sono recato pres-
so il Poliambulatorio di via Masaniello per una 
prenotazione. Solo così sono venuto a conoscen-
za che presso la struttura effettuano il tampone 
molecolare. 
Dato l’elevato numero di richieste penso sia utile 
informare i nostri lettori, e quindi i cittadini del 
Municipio 7, di questa importante possibilità.
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ATTENZIONE

Il poliambulatorio di via Masaniello effettua 
tamponi molecolari

IMPORTANTE

La testata è a disposizione degli eventuali detentori di diritti sulle immagini pubblicate per le quali non sia stato possibile rintracciare la fonte

È possibile fare il tampone gratuitamente, 
con la richiesta del medico curante o del 

pediatra per bambine/i. 
Presentandosi direttamente al Poliambulatorio, 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 15,00. 

La precedenza viene data a chi ha prenotato. 
Risultato esito tampone 3 o 4 giorni.

Entrata principale Poliambulatorio Masaniello

da alla foto di copertina.
In ultimo, ma non certo per ordine di importanza, 
invio un augurio a Valentina e Marco per i loro 
futuri percorsi professionali diversi da “il diciot-
to”, ringraziandoli per il lavoro svolto fin qui.
“Il diciotto” è sempre in campo.

Immagine di copertina realizzata da Filomena Meluso



“A Baggio ho imparato il milanese”

di  Enrico Lenzi

«C redo di essere uno dei pochi meridionali 
che in due anni di permanenza a Milano è riuscito 
ad assimilare un po’ di meneghino» dice pronun-
ciando alla perfezione alcune frasi in milanese. A 
parlare è colui che tutti considerano il «nonno d’I-
talia», complice l’aver interpretato il personaggio 
del nonno nella serie televisiva della Rai «Un me-
dico in famiglia». All’anagrafe si chiama Pasquale 
Zagaria, nato ad Andria il 9 luglio 1936, ma tutti lo 
conoscono come Lino Banfi. 

E quel poco di meneghino che Banfi ha impara-
to nei due anni di permanenza a Milano - tra il 
1954 e il 1955 - lo ha appreso vivendo per un certo 
periodo proprio a Baggio, per la precisione in via 
Barocco. Lo ha raccontato lui stesso lo scorso 6 
gennaio nella trasmissione televisiva di Raiuno “I 
soliti ignoti” abbinata alla Lotteria Italia, ricordan-

Lino Banfi racconta quando ha abitato in via Barocco
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Lino Banfi

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.

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

do che per trovare un posto dove dormire dovet-
te ingegnarsi cambiando sui documenti la nativa 
Andria (in Puglia) con Adria (cittadina veneta in 
provincia di Rovigo) e «interpretando» una parlata 
veneta. «Del resto su un muro lungo la via Forze 
Armate verso l’ospedale militare c’era allora un 
cartello con scritto “non si affitta a meridionali”» 
ricorda Banfi che abbiamo raggiunto telefonica-
mente nella sua abitazione romana.

«Ho un ricordo bello di quella zona, anche se non 
furono anni semplici» aggiunge. Gli chiediamo 
allora di raccontarci dove trovò alloggio al suo 
arrivo a Milano all’età di 18 anni, fresco di studi 
e senza un mestiere in mano. «Furono degli ami-
ci che erano arrivati da qualche tempo a portarmi 
dove dormivano loro: era in una cascina in via Ba-
rocco. Erano ex stalle risistemate per ospitare chi 
cercava un posto per la notte. Spazi divisi da teli 
stesi, una brandina. Si pagava in anticipo ogni not-
te». Oggi quella cascina non esiste più, o meglio la 
struttura dell’ingresso è in via Fratelli Zoia, men-
tre l’aia e le altre costruzioni sono state abbattute e 
sostituite dai palazzi di via Bernstein.
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«Dopo qualche tempo e con i primi soldi guada-
gnati da parcheggiatore abusivo in via Broletto – 
prosegue Banfi – sono riuscito ad affittare per un 
mese una stanza in un’abitazione nel primo porto-
ne a destra entrando in via Barocco da via Forze 
Armate, presso il signor Farina». 

Sul marciapiede di fronte «c’era un grande bar 
tabaccheria, con il bigliardo (che i residenti di 
allora chiamavano “Il Cellammare” dal nome del 
proprietario, ndr), dove noi immigrati venivamo 
ingaggiati dai caporali di allora. Per un certo pe-
riodo feci il gettonista, cioè raccoglievo i gettoni 
del telefono che poi rivendevo a metà prezzo». 
«Ricordo ancora che poco più avanti in via Baroc-
co c’era anche un locale da ballo molto famoso in 
città (era la balera Le Maschere, oggi sostituita da 
alcuni negozi, ndr)».

Ma nonostante questi lavori «i soldi finirono e 
dovetti lasciare e mi ritrovai a dormire la notte 
nei vagoni dei treni fermi in Stazione Centrale». 
Eppure la vita milanese di Banfi si incrociò anco-
ra una volta con il nostro quartiere. «Ricordo che 
c’era un anziano senza tetto che si faceva chiama-
re “el barbun”. Ci indicava le carrozze più sicure. 

Conosciuta la mia storia e il mio desiderio di di-
ventare attore, una notte mi chiese: “Ti sei operato 
alle tonsille?”. Risposi di no, ma non capivo la do-
manda. E lui continuò: “Vedi le tonsille non ti ser-

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì
11,00 E

venerdì e sabato
13,00 E

vono, potresti raccontare che ti fanno male, farti 
operare e per qualche giorno staresti in ospedale”. 

Mi disse anche che dovevo presentarmi al pron-
to soccorso dell’ospedale militare (che allora si 
chiamava Anea ed era aperto anche ai civili, ndr) 
con la gola un po’ arrossata e mi diede una pol-
verina che aveva realizzato frantumando magne-
sia, citrato e una pillola gialla con l’indicazione 
di chinino di Stato. “Metti questa polvere dentro 
un cappuccino caldo con tanto zucchero e poi vai 
all’ospedale” mi disse. Pensai di buttare via il tut-
to, ma alla mattina decisi di provare e infatti venni 
operato di tonsille all’ospedale militare di Baggio. 

Però non avevo calcolato che dopo l’operazione 
non avrei potuto mangiare molto e addio forze. 
Sì, ero al caldo, ma la fame…». E dopo qualche 
giorno il medico nel giro dei pazienti sentenzia la 
guarigione di Banfi. «Guardai fuori dalla finestra, 
nevicava e non avevo dove andare – ricorda –. Al-
lora decisi di mettere in pratica una norma filoso-
fica che mio padre Riccardo mi aveva consigliato: 
se ti trovi nei guai, racconta la verità. E così feci». 

Il dottore rimase colpito dal mio racconto, dal 
fatto di essermi fatto operare alle tonsille senza 
averne bisogno e solo per un posto caldo dove sta-
re e a sorpresa davanti a tutti sentenziò: “Zagaria 
resterà qui ancora una settimana in osservazione e 
per lui due pasti al giorno abbondanti”. Seppi solo 

dire: evviva. In quella settimana non solo aiutai le 
suore nelle incombenze, ma mangiai moltissimo e 
ingrassai di almeno tre chili». Poi arrivò la cartoli-
na per il servizio militare «e mi trovai per un anno 
e mezzo ad Arma di Taggia. Un altro periodo che 
ricordo con piacere».

Un racconto generoso quello che Lino Banfi ci ha 
voluto concedere, senza nascondere anche i mo-
menti critici, a partire da quel cartello “non si af-
fitta a meridionali”. «Spero che oggi più nessuno 
esponga simili cartelli, verso nessuno – ammoni-
sce Banfi –. Del resto il tempo ha dimostrato che 
le persone arrivate dal Sud hanno aiutato lo svi-
luppo del Nord». 

Ma l’ultimo pensiero, l’attore pugliese lo vuole 
riservare ai giovani. «Nei momenti brutti – rac-
conta – mi sono sempre detto che sarei diventato 
un attore famoso e che avrei firmato autografi. Ho 
viaggiato con dei paraocchi che tenessero fisso il 
mio sguardo verso la meta, senza farmi distrarre. 
Ecco lo consiglio anche ai giovani di oggi: guar-
date dritti alla meta che vi siete prefissati. E ricor-
datevi: il Covid può far ammalare molti dei nostri 
organi, ma non può toccare l’organo dei sogni, del 
sognare il proprio futuro». 

Un invito che Lino Banfi rivolge anche ai tanti 
giovani di Baggio.
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Un patronato per tutti

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

A disposizione per:

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

Servizio Italiano Assistenza Sociale 
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ALBUM DEI RICORDI

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
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

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 - (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

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
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

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 - (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

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

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione

RICORDI DI GIOVENTU’

Sul nostro mensile di luglio/agosto scorso abbiamo pubblicato una fotogra-
fia-ricordo che ritrae 39 bambini quando nel 1939 frequentavano l’Asilo di 
via Dalmine 6, gestito dalle Suore.

Ora, anche nel rispetto della parità di genere, pubblichiamo una analoga fo-
tografia, scattata presumibilmente nello stesso giorno, che riprende ben 50 
bambine nate presumibilmente negli anni 1934, 1935 e 1936, quando Baggio 
era ancora un isolato paese.

Lasciamo a chi è fortunatamente ancora in vita la soddisfazione di rivedersi 
e alla loro progenie il piacere di scoprire la propria mamma, la nonna, una 
zia…

Baggio 1939 – Asilo infantile di via Dalmine

di  Franco Bozzi



Indirizzato a:   

 - Sindaco di Milano
 - Assessori della Giunta comunale
 - Consiglieri Comunali
 - Presidenti di Municipio e consiglieri
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
   e Paesaggio Città metropolitana
 - Testate giornalistiche

e alla Cittadinanza milanese

8 Febbraio 2022

APPELLO PER IL CENTENARIO

Appello per la doppia ricorrenza 
della “Grande Milano”
2023: a 150 anni dall’annessione dei “Corpi Santi” (1873) e ai 100 anni 
dalla aggregazione degli 11 comuni limitrofi (1923) 

IERI
Nel 1873, il Comune di Milano allargò i propri 
confini amministrativi di circa tre chilometri oltre 
le mura spagnole, annettendo il Comune dei Corpi 
Santi che lo circondava con una caratteristica, ma 
ben estesa, conformazione “a cintura”. Il motivo 
era legato ad un processo del tutto inedito: l’e-
spansione industriale. Di questa cintura facevano 

parte borghi prossimi alla città, villaggi, cascine, 
monasteri, inglobati più tardi in grandi, importan-
ti quartieri, alcuni semicentrali, come Calvairate, 
Portello al Castello, San Pietro in Sala; altri, come 
Santa Maria alla Fontana, San Siro, Ghisolfa, Bo-
visa, di terza fascia e altri ancora, maggiormente 
periferici, come Monluè, Barona, Gratosoglio, 

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

Un’importante iniziativa è partita da un cartello di scrittori di storia milanese. Si tratta di un appello che vuole ricordare al Comune che nel 1923 è nata 
la “Grande Milano”, giunta così ai suoi 100 anni. Dodici Comuni, furono aggregati alla città diventando la sua “periferia”. Insieme a Baggio e Trenno, 
subirono la stessa sorte Affori, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Turro (già aggregato 
nel 1918) e Vigentino. Ma c’è anche un’altra ricorrenza: 150 anni fa, precisamente nel 1873, furono annessi i Corpi Santi. La città, con il boom economico 
ed edilizio, è sicuramente progredita, ma purtroppo, le aggregazioni furono effettuate spesso ignorando il prezioso patrimonio culturale,  architettonico e 
paesistico, in tanta parte distrutto o abbandonato al degrado. Sopravvivono ancora molte realtà, ma devono essere meglio curate, o si perderanno.
L’occasione del Centenario sia dunque un modo di tracciare un bilancio di questo secolo, di far rivivere questo enorme patrimonio dimenticato.

Introduzione all’articolo dell’Appello del Centenario

di  Roberto Schena

NOTA DELL’AUTORE



Tre Ronchetti.
Nel 1923, il Comune di Milano (unitamente ad 
altri grandi capoluoghi nazionali, come Genova 
e Napoli) proseguiva nel processo di espansione 
con l’aggregazione di altri 11 Comuni ammini-
strativi confinanti (Affori, Baggio, Chiaravalle 
Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco 
Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno 
e Vigentino), mentre Turro era già stato aggrega-
to nel 1918 ed alcune frazioni furono staccate da 
Comuni a cui appartenevano (Corsico, Buccina-
sco, Linate, San Donato). Di questa nuova estesa 
cintura facevano parte insediamenti più complessi 
da un punto di vista sociale, economico, culturale 
e rituale rispetto alla annessione precedente.  
L’aggregazione portò il Comune di Milano ad 
avere un totale di 810.000 abitanti e a raggiungere 
gli attuali 181 chilometri quadrati.
I primi piani regolatori che seguirono questi pro-
cessi tra fine Ottocento ed inizio Novecento e che 
intendevano guidare l’urbanizzazione oltre i pri-
mitivi confini posero l’accento prevalentemente 
sui bisogni funzionali di una città chiamata, dopo 
secoli, a confrontarsi da protagonista con l’Euro-
pa.
A subire gravi danni furono molti nuclei antichi, 
simbolo delle comunità che insistevano in quei 
territori, tanto che numerosi intellettuali dell’e-
poca si preoccuparono per gli effetti della forte 
espansione edilizia ed il relativo rischio di perdita 
del consistente patrimonio storico-artistico. Erano 
le prime fasi di un conflitto tra volontà di innova-
zione funzionale, da un lato, e crescita di una con-
sapevolezza dell’importanza dei valori culturali 
ed identitari rappresentati dal patrimonio storico, 
dall’altro. Nel 1924, la ancora oggi importante 
Società Storica Lombarda creò una Commissio-
ne di esperti per censire i valori storici ed artistici 
presenti nei Comuni aggregati, al fine di tutelarli 
dall’aggressione edilizia ed il suo lavoro resta an-
cora un riferimento importante.

OGGI
Il patrimonio dei nuclei antichi ha subito finora 
ampie perdite, localizzate in gran parte nelle zone 
slabbrate delle espansioni frammentate della città, 
considerate periferiche.
Peraltro, il patrimonio ancora presente è molto 
ampio, come dimostrano pubblicazioni e ricerche 
recenti, ed è in crescita sia l’interesse di cittadini 

ed esperti, che sentono l’importanza e l’urgenza 
di riconoscere e preservare tali beni, sia le inizia-
tive e le attività per conservare e valorizzare molti 
siti, spesso con azioni puntuali.

PROPOSTE
Gli anniversari delle due aggregazioni del 1873 
e del 1923 si avvicinano. Essi offrono l’occasio-
ne per una riflessione storico-critica sulle vicen-
de fondative di quella parte della storia milanese, 
nonché sui bisogni sociali e culturali attuali delle 
“cinture” da cui è nata la Milano metropoli con-
temporanea: ad essa va riconosciuta la capacità di 
cambiamento ed innovazione continua, ma anche 
quella di potersi rapportare con le tracce materiali 
e culturali della sua storia e di saperne coglierne le 
crescenti potenzialità.
Sarebbe opportuno organizzare attività di prepa-
razione alla doppia celebrazione, da cui possano 
nascere varie iniziative pubbliche e private: ad 
esempio un grande Convegno (che dialoghi con 
vicende italiane e straniere analoghe), una Pub-
blicazione, una Mostra fotografica itinerante da 
portare nelle sedi dei Municipi e nelle biblioteche 
comunali, specialmente in quelle che si trovano 
nei quartieri che oggi sono nei territori di quegli 
antichi comuni (che spesso ne mutuano il nome), 
ma anche nei comuni della Città Metropolitana 
coinvolti in questo processo.
Sarebbe altresì interessante una Documentazione 
ampia e sistematica – troppo scarse sono quel-
le esistenti – sul patrimonio dei nuclei storici, i 
loro valori e le loro potenzialità in termini socia-
li, culturali, urbanistici ed ambientali. Ciò è tan-
to più urgente proprio in relazione al necessario 
processo di ri-qualificazione in corso delle aree 
chiamate ‘periferiche’. Inoltre, potrebbe essere 
interessante, per esempio tramite le biblioteche, 
anche estendendo le Sezioni di storia locale del 
Sistema Bibliotecario di Milano, e le istituzioni 
culturali cittadine, promuovere una Struttura di 
documentazione che metta in rete e promuova la 
conoscenza dei documenti che trattano i processi 
aggregativi e disgregativi che Milano ha vissuto: 
sarebbe un punto di riferimento per ricercatori e 
tecnici, ma anche per cittadini ed associazioni de-
siderosi di conoscere meglio la loro comunità, per 
rispettarla, capirne criticità e potenzialità e pren-
dersene cura.

 Milano, gennaio 2022

HANNO FIRMATO IL DOCUMENTO

Michele Addavide 
Fotografo di antichi borghi milanesi

Tullio Barbato
Giornalista, autore e ricercatore 

di antichi borghi milanesi
Paola Barsocchi

Autrice e ricercatrice di 
antichi borghi milanesi, 
Amici della chiesetta di 

San Protaso al Lorenteggio 
Gianni Bianchi

Autore e ricercatore di 
antichi borghi milanesi, 
Amici Cascina Linterno

Edo Bricchetti
Autore e ricercatore di antichi borghi milanesi

Antonio Canino
Presidente fondatore 

Rotary Club Milano Precotto San Michele
Walter Cherubini

Consulta Periferie Milano
Cristina Cocilovo

Formatrice e rappresentante di 
Rete Milanosifastoria 

Liliana De Ponti
Funzionaria Assessorato 

Politiche del Lavoro, Rete Milanosifastoria   
Enrico Engelmann

Fotografo di antichi borghi milanesi 
e beni culturali

Pietro Esposito
Autore e ricercatore 

di antichi borghi milanesi, 
già responsabile Sezioni di storia locale 

del Sistema Bibliotecario di Milano  
Roberto Gariboldi

Autore e ricercatore di antichi borghi milanesi, 
Amici della Certosa di Milano 

Franco Ferrario Gavana
Titolare del Castello di Macconago

Paolo Gugliada
Autore e ricercatore di antichi borghi milanesi

Elena Lanterio
Edizioni Libreria Meravigli

Angelo Mantovani
Associazione Culturale Il Clavicembalo Verde

Gabriele Pagani
Autore e ricercatore di antichi borghi milanesi

Roberto Erminio Rognoni
Fondatore Cooperativa del mensile “il diciotto” 

Augusto Rossari
Già docente Politecnico di Milano,

 Milanosifastoria 
Ferdinando Scala

Docente al Master Professione Editoria, 
Università Cattolica, autore e ricercatore 

di antichi borghi milanesi
Lionella Scazzosi

Docente del Politecnico di Milano, Dipartimento 
A.B.C., Centro ricerca PaRID

Roberto Schena
Giornalista, autore e ricercatore 

di antichi borghi milanesi
Riccardo Tammaro

Giornalista, autore e ricercatore 
di antichi borghi milanesi, 

Fondazione Milano Policroma 
Giorgio Uberti

Public historian, autore e ricercatore 
di storia economica e sociale

Roberto Visigalli
Fotografo di antichi borghi milanesi
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“L’Alveare che dice Sì” 
sbarca a Figino
di  Ersinija Galin

Frutta e verdura a km 0, eccellenze alimen-
tari come la fontina della Val d’Aosta o le arance 
dalla Sicilia. Non si tratta dei soliti gruppi d’ac-
quisto per avere alimenti a prezzi convenienti, ma 
di una vera e propria filosofia: prodotti di nicchia, 
eccellenze alimentari, taglio dei costi della catena 
distributiva e spesso dei costi di trasporto; quindi 
anche prezzi più convenienti ma  alta qualità. Na-
sce a Figino il primo “L’Alveare che dice Sì!” in 
via F.lli Zanzottera 12, uno dei gruppi d’acquisto 
etico e solidale.
Grazie alla tecnologia, è possibile iscriversi alla 
piattaforma, scegliere i prodotti dei piccoli pro-
duttori locali online e farli arrivare in un punto 
di raccolta, detto “Alveare” dove poi è possibile 
ritirarli.

Un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti 
locali utilizzando internet e la sharing economy: 
questa l’idea alla base de “L’Alveare che dice 
Sì!”, progetto nato in Francia nel 2011 e svilup-
patosi rapidamente da Torino a Milano e poi in 
tutta Italia.

“L’Alveare che dice Sì!” è una piattaforma onli-
ne che permette una distribuzione più efficiente 
dei prodotti locali, per dar vita a un modello di 
impresa sociale: la piattaforma di vendita favori-
sce infatti gli scambi diretti fra agricoltori locali 
e comunità di consumatori, che possono vendere 
online e ritrovarsi una volta alla settimana in mer-
cati temporanei a Km 0, conosciuti come Alveari.

L’Alveare di Figino
Il luogo che ospita la distribuzione settimanale 
della spesa è lo spazio fornito da Sesto Gusto in 
via Zanzottera, 12, dove Gianluigi Spagnoli, il 
Gestore dell’Alveare, riceve i produttori locali e 
ogni giovedì dalle 18 alle 20 procede con la distri-
buzione della spesa.

Sono oltre una ventina i produttori locali iscritti 
all’Alveare che propongono un’offerta di prodotti 
molto varia: frutta, verdura, carne bovina, di pollo 
e coniglio, formaggi e uova ma anche pane case-
reccio, succhi di frutta, conserve e vino.
Gianluigi svolge l’attività come volontario per-
ché come spiega “mi sono trasferito a Figino da 
qualche anno e desideravo fare qualcosa per gli 
altri. Questa attività mi ha permesso di conoscere 
meglio la realtà in cui vivo e le persone che ne 
fanno parte”.

A Figino e dintorni sono ad oggi 270 i membri 
iscritti, di cui una trentina acquirenti ricorrenti. 
Ogni settimana Gianluigi sceglie una ventina di 
prodotti di eccellenza dei territori di appartenen-
za, che comunica ai componenti dell’Alveare di 
Figino.  L’acquirente  ha tempo cinque giorni per 
ordinare e pagare on line la sua spesa. Chi non è 
interessato non ha nessun obbligo di acquisto. 

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita.
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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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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I produttori associati sono stati selezionati nella 
maggior parte dei casi nel pieno rispetto del chi-
lometro zero: distano infatti nella media meno di 
20 km dall’Alveare. Alcuni produttori invece ar-
rivano da più lontano per poter garantire maggior 
variabilità e offerta.
Conclusi gli acquisti il produttore ha tempo due 
giorni, una settimana per chi è lontano, come per 
chi ordina le arance direttamente dalla Sicilia per 
esempio, e fa arrivare i suoi prodotti presso l’Al-
veare dove poi i singoli possono venire a ritirare 
la spesa.

Gianluigi Spagnoli logo dell’Alveare di Figino

È possibile iscriversi gratuitamente 
all’Alveare di Figino seguendo 

le indicazioni sul sito

mail: alvearefigino@gmail.com

Ci puoi trovare anche su Facebook:
“Alveare Figino”

E seguirci su Instagram: 
@alvearefigino
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Un ossigenatore per le acque 
della Cava Cabassi
di  Stefano Valera

L’abbiamo già scritto, più di una volta…
Se a Baggio esiste oggi un grande parco pub-
blico - il Parco delle Cave - di 135 ettari, con 
i suoi laghetti, le piante e gli animali, affidato 
alle cure del Comune di Milano e alla super-
visione dell’architetto Cesare Salvetat, a farlo 
crescere e prosperare negli anni è stato unica-
mente l’attivismo volontario delle tante Asso-
ciazioni territoriali: quelle dei Pescatori di Ca-
bassi, Aurora e Bersagliere, più altre aggregate 
successivamente, senza dimenticare le fatiche 
di una “levatrice” speciale: Italia Nostra, ga-
ranzia di professionalità e autorevolezza. 
Questo è un dato storico accertato, da non dimen-
ticare mai… 
Perché da questo impegno sociale, a monte, di 
cuore più che di testa, scevro da interessi partico-
lari, è derivato il ‘miracolo’ di un Parco di grandi 
dimensioni, che oggi l’Europa ci invidia.
Vengo dunque qui a raccontare di questo recen-
te esempio di “generosità” da parte di volontari, 
all’interno del Parco, di cui sono stato testimone, 
avvertito da Luigi Maschio, neoeletto presidente 
dell’Unione Pescatori Aurora-ARCI: l’installa-
zione nelle acque della Cava Cabassi, alla pre-
senza del suo Presidente Giancarlo Biscuola, di 
un potente “ossigenatore”, acquistato grazie alle 
donazioni di Associazioni e di semplici cittadini, 
al fine di evitare una moria di pesci nella Cava (la 
prima che incontrate provenendo da via Forze Ar-
mate), come quella verificatasi più di un anno fa.

Cosa era accaduto?
La Cabassi, come gli altri quattro bacini idrici, 
scavati nel dopoguerra per estrarre sabbia utilizza-
ta per edificare la “grande Milano” di oggi, non ha 
alcun “immissario” di rilievo: quindi, soprattutto 
in inverno, quando l’esiguo apporto di acqua da 
un ramo del Villoresi è assente per manutenzione 
stagionale, il livello delle acque - alimentato solo 

PARCO DELLE CAVE

dalla falda sotterranea - si abbassa in modo rile-
vante, perdendo progressivamente l’ossigeno che 
garantisce la vita dei pesci. Questa grave carenza 
di ossigeno ha provocato una moria preoccupante 
della fauna ittica.
Ho ancora davanti agli occhi, passeggiando sul 
piccolo pontile che domina la Cabassi, verso i su-
permercati di via Forze Armate, quei poveri pic-
coli e grandi pesci, boccheggianti a riva, quasi a 
chiedere un aiuto a noi umani, condannati a una 
loro tragica sorte…
Proprio per evitare che si ripetesse un’evenienza 
analoga, i responsabili dei pescatori della Cabassi, 
in accordo con quelli dell’Aurora, hanno pensato 
a una soluzione “praticabile”, per ovviare alla ca-
renza di ossigeno.
Grazie alle donazioni è stato acquistato e instal-
lato nelle acque della Cabassi un ossigenatore, da 
far entrare in funzione al momento del bisogno, 
per evitare un’altra strage di pesci.
Ovviamente sono stati chiesti i necessari permessi 
per operare all’interno del Parco, e tutto è stato 
realizzato in una giornata: il 27 novembre 2021.
La colonnina per l’attacco della corrente elettrica 
è stata concessa, in caso di bisogno, dai responsa-
bili della Cava Aurora… 
Insomma: un altro bell’esempio di intervento 
volontaristico, nell’interesse di tutta la comunità 
baggese (e milanese).
L’operazione è stata portata a termine gratuita-
mente da una coppia di sommozzatori della Ge-
o’s, società di cui è presidente Camillo Navoni, 
attuale Vicepresidente dell’Associazione Pescato-
ri di Cava Cabassi.

Lo incontro a operazione terminata, sulla riva del-
la cava, e facciamo due chiacchiere con lui, prima 
dei rituali saluti…
Dalla chiacchierata emergono problematiche già 
incontrate in passato, nel corso di altre interviste 
ad alcuni dei “padri fondatori” del Parco delle 
Cave: alludo a Sergio Pellizzoni di Italia Nostra 
e al rimpianto e indimenticabile ex presidente di 
Cava Aurora, Ariodante Adorni (detto Battista), el 
prestinée de Quart…
Navoni mi spiega che non è ancora arrivata un’au-
torizzazione ufficiale a questa operazione da parte 
del responsabile del Comune… 
“Ma come è possibile? Gli abbiamo mandato di 
tutto: carte e piantine, schede tecniche e planime-
trie… Eppure non c’è ancora l’ok per l’installa-
zione e l’utilizzo dell’ossigenatore.

- Mi spieghi meglio…
“Partiamo da questo volantino, vede, che illu-
stra il nostro intervento - esordisce Navoni -. C’è 
scritto che abbiamo operato come Associazione 
Geo’s, in collaborazione con il gruppo sommoz-
zatori di Anis Ambiente, dopo immersioni di mo-
nitoraggio, per posizionare l’ossigenatore in Cava 
Cabassi. L’iniziativa è ascritta ad ‘Alliance Park 
Project’, con nullaosta richiesto e concesso dalla 
Direzione del Parco” …

- E allora dove sta il problema?
“Esistono vari interlocutori, che negli anni si sono 
preoccupati e si preoccupano della salute del Par-
co… Anche se ultimamente alcuni di loro si sono 
un po’ defilati…
“L’idea è di riuscire, riunendoli sotto il nome di 
‘Alliance Park Project’, a ri-coinvolgerli tutti, cre-
ando un vero e proprio ‘movimento di associazio-
ni’ sul territorio per la salvaguardia del Parco…
“Questo ‘gruppo’ è sorto per sanare le criticità del 
Parco delle Cave, che - forse nessuno lo sa - è ge-
mellato nientedimeno che con il Central Park di 
New York…
“L’acqua delle cave proviene, oltre che dalla fal-
da, dal Consorzio Villoresi: adesso stanno facendo 
dei lavori e non ce ne arriva per un po’: poi avre-
mo acqua per 11 mesi all’anno… Da cui l’idea di 
immergere nelle acque della Cava Cabassi, dove 
l’anno scorso c’è stata la moria di pesci, l’ossige-
natore: così al primo accenno di crisi, lo si possa 
collegare alla colonnina elettrica di Cava Aurora, 
in modo da risolvere il problema”.

Siamo a fine gennaio. Al momento di andare in 
tipografia con questo articolo, incontro Luigi Ma-
schio, dell’Unione Pescatori Cava Aurora. Gli 
dico che pubblichiamo finalmente su “il diciotto” 
l’articolo sull’ossigenatore.
Mi guarda, tra lo sconsolato e l’irritato: “Lo sai? 
L’altro giorno c’è stato un ‘allarme’ per la man-
canza di ossigeno, evidenziata da alcuni pesci a 
fior d’acqua in cava, e abbiamo chiesto subito di 
poter ‘attaccare’ l’ossigenatore. Ma dal Comune 
è arrivato un diniego, in quanto mancano ancora 
delle autorizzazioni, con minaccia di denunce in 
caso avessimo proceduto.
“Alla fine hanno attaccato, come l’anno scorso, le 
solite idrovore per risolvere il problema…”.

- Ci sei rimasto male?
“Sai… Credo che per il bene comune ognuno si 
debba assumere delle responsabilità sulle azioni 
da intraprendere, come in molte occasioni in pas-
sato è stato fatto per il bene del Parco delle Cave”.

Barca e sommozzatori al lavoro

Camillo NavoniLuigi Maschio



Salvare Assiano dalla rovina
di  Roberto Schena

L’unico borgo antico di Milano rimasto tale 
e quale nei secoli è in abbandono. Intorno, c’è una 
vasta area naturalistica degna di un ecomuseo, con 
fontanili e marcite, tutt’ora il regno di rane, aironi 
e fauna rara. Proprietari sono ALER e Comune.

Assiano è un antico comune della Milano Duca-
le, uno dei borghi più belli e antichi di Milano. É 
anche uno dei più preziosi perché non ancora rag-
giunto dall’espansione edilizia, isolato com’è dal 
resto della metropoli. Si trova a un chilometro da 
Muggiano. É uno dei pochissimi a essere comple-
tamente circondato da decine di fontanili ancora 
quelli originali, lanciati fra estesi campi, spesso 
affiancati da un percorso altamente ciclabile.

Qui si incontrano storia, arte, natura e agricoltura. 
Di fatto, borgo e fondi rurali costituiscono un eco-
museo, un’oasi ambientale dove si può imparare 
tutto dal territorio.
Assiano è situato lungo la “via ducale ”, da iden-
tificare con la pista ciclabile della via Cusago, che 
poi a Cusago stessa diventa via Baggio e termina 
davanti al noto castello. Fu realizzata per ordine di 
Filippo Maria Visconti (1392-1447) ultimo duca 
della sua casata prima degli Sforza; Filippo assun-
se i pieni poteri ducali appena ventenne e li con-
servò per 35 anni fino alla morte, tra incredibili 
difficoltà. Assiduo frequentatore dell’oasi di cac-

cia di Cusago, volle questa “strada particolare del 
principe” per servirsene quale via veloce. Una via 
smart ante litteram, riservata esclusivamente a lui 
e alla sua corte, per poter raggiungere il castello 
senza essere fermato ogni volta da greggi di peco-
re o di capre, mandrie di bovini, carri di contadini 
e buche da questi ultimi formati con il continuo 
passaggio o da alberi abbattuti dai temporali.
Borghi e cascine dovevano provvedere alla ma-
nutenzione del percorso e Assiano è uno dei più 
importanti tra questi.

La Regione Lombardia, tramite ALER, istituto in-
caricato di gestire un immenso patrimonio di edi-
lizia pubblica popolare, è proprietaria della parte 
più ampia del borgo, con loro anche il Comune di 
Milano e alcuni privati, proprietari di due corti. In 
realtà nessuno se ne cura e da molti anni si lascia 
andare in rovina ogni cosa. Il fondo di Assiano, 
a differenza di tutti gli altri borghi agricoli pre-
senti nella città, conserva tutti, ma proprio tutti i 
fontanili scavati durante la sua millenaria storia 
per irrigare i campi e produrre derrate destinate a 
sfamare i milanesi. Questi fontanili sono tantissi-
mi, ognuno ha un proprio nome e sono ancora in 
funzione, i più noti sono quindici.
Il borgo offre uno scorcio strepitoso di paesag-
gio milanese. La ragione per cui si è salvato dalla 
demolizione, ma non dalla rovina, è che si sono 
completamente scordati della sua esistenza, pro-
babilmente perché circondato dalla campagna 
milanese e protetto dalle nebbie che si alzano dal 
sistema irriguo. Tutt’intorno il territorio è ancora 
quello di tanti secoli fa, pressoché immutato perfi-
no nelle colture e nei nomi con cui vengono iden-
tificati gli appezzamenti.

Il borgo vanta radici romane, lo certifica una stele 
in pietra di serizzo rinvenuta qui e risalente al II 
secolo d.C., che giace oggi nei sotterranei del mu-
seo del Castello Sforzesco. La chiesetta-oratorio 
di Assiano, dedicata a San Martino, è citata in vari 
documenti già a partire dal XIII secolo.

 Nel 1751 il comune è amministrato da un con-
sole, tutore dell’ordine pubblico e responsabile 
della gestione degli interessi della comunità, del-
la manutenzione delle strade e del censimento. 
Nel 1757 l’amministrazione austriaca annesse ai 
confini comunali di Assiano le cascine Moirano, 
Moiranino, Malandra, Guascona e Guasconcina. 
Sono tutte ancora esistenti, in buone condizioni, 
eccetto Assiano, mentre Moirano è stata oggetto 
di una ‘ristrutturazione’ radicale. Chissà se un 
giorno potranno essere effettuati dei restauri filo-
logici.
Dalla mappa catastale teresiana risultava essere 
già presente il lungo fabbricato di case coloni-
che affacciate sulla via Cusago/via ducale, oggi 
in condizioni colpevolmente fatiscenti. Accanto 
all’arco d’ingresso era situata la prima casa pa-
dronale, che era anche la sede del municipio; sul 
muro lì accanto ancora oggi è possibile notare la 
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Assiano, borgo antico in rovina [Foto Tamagnini]

Casa padronale. 
Dalla cantina nasce una risorgiva che dà vita 
al fontanile San Martino [Foto E. Tamagnini]

Un segmento del borgo antico in rovina 
[Foto Tamagnini]
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presenza di un horologium, una meridiana. I nu-
meri sono ormai cancellati dal tempo, sopravvive 
ben visibile lo gnomone, l’asticella la cui ombra 
proiettata dal sole segnava le horae. Tutto insie-
me, il comune di Assiano con i suoi piccoli bor-
ghi nel 1805 raggiungeva i 205 abitanti. Il borgo 
‘capoluogo’ fu sede dell’amministrazione comu-
nale fino al 1841, quando il governo austriaco lo 
aggregò a Muggiano con tutti i suoi abitanti, di-
venuti complessivamente circa 1200. Con il Re-
gno d’Italia, Muggiano e Assiano furono annessi 
a Baggio: anno 1869.
La specificità assoluta di Assiano riguarda la 
casa padronale, di fine Ottocento o primi del No-
vecento, eretta accanto alla chiesetta dedicata a 
San Martino. Nella cantina sgorga acqua: un’au-

tentica testa di fontanile con più polle trova sfogo 
dall’edificio per via sotterranea. Una vera e pro-
pria “sorgente del villaggio” novecentesca, tema 
ricco di significato antropologico. Dalla cantina 
parte l’asta del fontanile, sempre denominato San 
Martino, che conduce ai campi. Grazie alla fre-
scura creata dall’acqua, che sgorga dal sottosuolo 
alla temperatura costante di 11 gradi, questo am-
biente veniva utilizzato in estate come magazzino 
refrigerato per le riserve alimentari.

Il pavimento in granito porta i segni di tale utiliz-
zo. Nella casa padronale, curiosamente una sala 
al primo piano è collegata alla chiesetta barocca 
tramite una grata comunicante direttamente con 
l’altare, da cui i signori potevano seguire messe 

e rosari senza doversi mischiare tra i contadini.
Il salvataggio della chiesetta di San Martino rap-
presenta un unicum nel panorama delle campagne 
milanesi. L’oratorio dai marmi preziosi è stato 
preso di mira più volte dai vandali. Il tetto era ri-
dotto a un colabrodo e l’interno stava marcendo. 
L’oratorio dei sette secoli avrebbe fatto una brutta 
fine se tutti gli agricoltori della zona, associati nel 
Consorzio DAM (il Distretto Agricolo Milanese), 
non fossero intervenuti per sistemare il tetto.

Testo parzialmente tratto da “Milano, il patrimo-
nio dimenticato, volume primo”, di Roberto Sche-
na, ed. Magenes 2020. Il libro dedica ad Assiano 
e al suo splendido territorio un intero capitolo di 
approfondimento.
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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
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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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Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

Il succedersi delle epoche storiche [Foto E. Tamagnini]
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Prima uscita

A dicembre i ragazzi del nuovo corso per soccorritori hanno sostenuto 
il primo esame, il “46h” che li abilita al BLSD (Basic Life Support and ear-
ly-Defibrillation), cioè al soccorso precoce con uso del DAE (Defibrillatore 
semi-Automatico Esterno, di cui vi abbiamo parlato in un precedente arti-
colo), e all’esecuzione di servizi secondari. In seguito al conseguimento di 
questa qualifica i ragazzi possono iniziare il tirocinio pratico in ambulanza 
mentre proseguono con la seconda parte teorica del corso, approfondendo 
concetti precedentemente accennati.
Abbiamo deciso di raccogliere alcune testimonianze per condividere le sen-
sazioni della “prima uscita” tra ansia, preoccupazione, adrenalina ed emo-
zione.
Per Erika la prima uscita è stata di notte ed è stata “un mix di emozioni”, 
come confida lei stessa: “Sicuramente era presente la curiosità per il nuovo, 
fino a quel momento provato solo sul manichino; poi l’adrenalina del primo 
servizio e la preoccupazione di non essere in grado di reggere la tensione o 
di avere il giusto distacco per avere a che fare col paziente e coi parenti. Ma, 
ancora di più, l’ansia di fare bella figura col proprio equipaggio e far capire 
di essere utili anche se ancora alle prime armi”.
Alice ha vissuto il suo primo turno come adrenalina pura! La paura più gran-
de era di non riuscire ad affrontare l’evento: “Purtroppo il primo signore soc-
corso non ce l’ha fatta”, dice, “ma grazie al mio equipaggio mi sono sentita 
sostenuta e non vedo l’ora di poter uscire di nuovo!”
Anche Alessia ha provato tanta ansia e paura di sbagliare: “Ho trascorso la 
notte in bianco ma mi sto innamorando di questo tipo di volontariato, tanto 
che credo di aver capito cosa voler fare nella vita e sicurezza in me stessa.”

46h - Adrenalina pura   

Per Mattia, invece, la prima esperienza è iniziata, sì, con un codice rosso ma 
si è sentito tranquillo grazie alla sua squadra ed è riuscito a seguire il proto-
collo come studiato. 
Manuel ci ha definito il primo turno “strano” perché non si aspettava un tale 
impatto, tanto che ci ha detto: “E’ stato un servizio tranquillo ma vedere 
persone con disabilità molto sole, che hanno bisogno d’aiuto anche per i 
fabbisogni primari è stato un impatto emotivo veramente forte”.
Giulia si è sentita molto emozionata a salire in ambulanza: come Erika la 
sua paura era di non sapersi muovere con il paziente ma grazie al gruppo e 
all’adrenalina che si scatena al suono del cellulare è riuscita ad affrontare il 
turno al meglio, applicando quanto imparato. L’entusiasmo è tale che affer-
ma: “Tornata a casa sei stanca ma non vedi l’ora di affrontare un altro turno 
perché è un’esperienza bellissima che consiglio a tutti di provare!”.
C’è chi il brivido della prima uscita l’aveva già vissuto ma ne ha sentito 
nostalgia. Finora abbiamo parlato di ragazzi freschi di nozioni ma c’è anche 
Luca, papà di un altro soccorritore: aveva salutato la Croce Verde nel 1998, 
dopo un anno di servizio civile e nove come volontario, e nel 2021 è tornato. 
“Perché? Non mi vergogno a dirlo: mi mancava.” si confida, “Mi mancava 
non tanto l’adrenalina che ti pervade all’arrivo di una missione ma il sorriso 
di una persona quando l’aiuti e la vicinanza degli altri quando sgobbi e non 
chiudi occhio tutta la notte”. 
Così parte il “secondo primo servizio”, con una check-list dell’ambulanza 
dettagliata e un briefing col capo servizio. “La mia emozione era grandissi-
ma!” confessa Luca. E alla fine il telefono suona: “Abbiamo solo aiutato a 
rialzarsi un signore anziano caduto in casa ma non dimenticherò mai il suo 
sorriso e quello dei figli una volta passato lo spavento!”

Questi i sentimenti che hanno portato Luca a sentire nostalgia di un’asso-
ciazione che ha trovato cambiata nell’aspetto ma non nella sostanza: “Ora 
ci sono vere divise a protezione, la radio a saponetta è stata soppiantata dai 
tablet, abbiamo barelle bariatriche che alleviano il carico sulle nostre schiene 
e la sede stessa è stata migliorata ma il calore e l’accoglienza del gruppo della 
CVB sono rimasti gli stessi!”

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

I ragazzi del nuovo corso per soccorritori

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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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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Dr. Fanfani
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ORTOPEDIA: Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
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Dr. Bosio
DIETOLOGIA: Dr. Bruno
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MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
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VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
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Dr. Bosio
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MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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La solidarietà si impara da piccoli

Adulti e bambini insieme per appianare le 
differenze economiche. Un progetto etico di in-
clusione per cercare di dare a tutti i bambini le 
stesse possibilità. La povertà alimentare di un 
minore si riflette sia sulla sua crescita fisica che 
sul suo apprendimento, compromettendo spesso 
il suo futuro. 
“Allarga l’Arca” è un progetto che esiste dal 2013 
e che formalmente si è costituito in ente del terzo 
settore a gennaio del 2021. L’Organizzazione di 
Volontariato è una associazione territoriale che ha 
come obiettivo quello di rispondere al fabbisogno 
alimentare di famiglie con minori senza reddito 
o con redditi minimi. È stata creata da alcune 
mamme volenterose che, vedendo nelle scuole 
frequentate dai propri figli dei compagni disagia-
ti, hanno pensato di aiutarli in modo discreto e co-
stante, fornendo un’assistenza alle loro famiglie. 
Un’idea semplice e allo stesso tempo geniale ini-
ziata presso la scuola primaria San Giusto e poi 
allargata in tutto l’Istituto Comprensivo Stata-
le Luciano Manara di Quarto Cagnino e Quinto 
Romano. Una raccolta di generi alimentari e di 
prima necessità per la pulizia e l’igiene personale 
attraverso la sensibilizzazione degli studenti e la 
generosità delle loro famiglie e una distribuzione 
costante alle famiglie bisognose, segnalate dalla 
scuola stessa, nel massimo rispetto della privacy.
Il materiale raccolto viene distribuito tre volte 
alla settimana presso la sede di via Cacciatori 12 
a Milano. Qui, come spiega Agata, volontaria e 
una delle fondatrici dell’associazione, è stata cre-
ata anche una scuola di lingua italiana.
L’integrazione passa attraverso la lingua
“Molte famiglie residenti della zona sono stra-
niere, prevalentemente di cultura araba - spiega 
Agata - e le madri degli studenti spesso non co-
noscono la lingua italiana, non sono in grado di 
interagire con i professori durante i colloqui o ca-
pire il contenuto dei documenti necessari da com-
pilare per conto dei propri figli. Oltre a fornire 
un supporto nello svolgimento di molte pratiche 
burocratiche in “Allarga l’Arca”, grazie ad una 
mamma bilingue italo-araba, organizziamo un 
corso di lingua italiana per queste madri che sono 
desiderose di potersi integrare per poter assistere 

Allarga l’Arca per colmare il gap economico tra minori  

di  Ersinija Galin

al meglio i propri figli.
Forniamo anche un servizio di doposcuola per 
quei bambini che hanno difficoltà in qualche ma-
teria ai quali i genitori farebbero fatica a pagare 
un insegnante privato. Anche in questo caso ci 
avvaliamo di volontari in collaborazione con l’O-
ratorio della Parrocchia Sant’Elena. 
Si tratta di giovani tra i 16 e i 18 anni che, oltre a 
fornire un servizio sociale, accumulano con que-
sta attività crediti scolastici.”
Non solo un aiuto alimentare 
Con la pandemia e la conseguente crisi economi-
ca, nata dal lockdown, le necessità sono aumen-
tate e l’associazione ha organizzato anche una 
raccolta di vestiti per bambini e una raccolta di 
“scatole di Natale” lo scorso dicembre per i meno 
abbienti della zona: oltre 90 sono state le scatole 
distribuite, grazie alla generosità dei cittadini. 
“Quando se ne è presentata la necessità, Allarga 
l’Arca ha raccolto cancelleria, tablet e PC per 
permettere agli alunni di seguire la Didattica a 
Distanza e altri beni necessari. - chiosa Agata -  
La nostra associazione collabora da tempo con le 
altre realtà che operano nella zona e con Enti pub-
blici aventi gli stessi scopi in comune.”
I minori bisognosi vengono segnalati all’associa-

Generi di prima necessità

Allarga l’Arca ha otto socie volontarie che hanno fondato l’associazione e che vi collaborano costantemente e che ad oggi assistono 
23 famiglie sul territorio di Quarto Cagnino; ma in collaborazione con QuBi le famiglie aiutate che risiedono a Baggio (Forze Armate) 
sono circa 180. Due socie a turno sono presenti in sede nei giorni destinati alla distribuzione dei generi alimentari.

Per chi volesse dare un aiuto come volontario per la raccolta davanti alle scuole; come insegnante di italiano oppure aiuto compiti 
doposcuola oppure nella distribuzione dei generi raccolti può proporsi inviando una mail a allargalarca2013@gmail.com mandando 
un breve cv e descrivendo l’attività che sarebbe disponibile a svolgere a titolo gratuito.
 
Per chi desiderasse contattare le socie di persona, può presentarsi direttamente presso la nostra sede in via Cacciatori, 12 a Milano 
lunedì mercoledì e giovedì dalle ore 12 alle ore 16.
 
Eventuali donazioni possono essere accreditate sul seguente IBAN: IT98 R 0503401756000000005878

zione. dalla scuola stessa, che ha insegnanti valide 
e formate per individuare gli alunni che hanno dei 
problemi in famiglia. Le volontarie di “Allarga 
l’Arca” contattano le famiglie con discrezione e 
cercano di individuare le problematiche e le ur-
genze. 
Il progetto “Allarga l’Arca” è inserito all’interno 
del PTOF (piano dell’offerta formativa) scolasti-
co, si avvale della collaborazione del personale 
insegnante, e ha valenza educativa formando le 
nuove generazioni alla solidarietà di vicinato con-
sapevoli che ciascuno di noi può attraversare mo-
menti di grande difficoltà.
Oltre a fornire generi di prima necessità, l’asso-
ciazione supporta anche i genitori che stanno at-
traversando un momento difficile e sono disoc-
cupati nella ricerca di un lavoro: trasmettono le 
segnalazioni che arrivano al Municipio 7 da parte 
di aziende attive sul territorio che cercano colla-
boratori o li dirottano su “Azione Solidale”, altro 
ente del terzo settore attivo in zona.

Come conclude Agata: “La fragilità economica 
può toccare a chiunque. Ciascuno può essere di 
aiuto al prossimo e alla fine siamo tutti nella stessa 
Arca!”
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Per maggiori informazioni sulle attività 
dell’Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri” 

contattare lo 02 48911230 dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00
Oppure mail: associazionegabbiano@tiscali.it

Il tempo è un concetto molto relativo; e non solo secondo la teoria della 
relatività di Einstein, ma anche secondo la maggior parte delle persone con 
disabilità. 
Nel ritardo mentale, molte persone, frequentemente non sono in grado di ac-
quisire le competenze logiche e simboliche necessarie per leggere l’orologio, 
soprattutto quello a lancette. Così accade che il tempo, seppur nella percezio-
ne comune sia considerato un elemento molto concreto: misurabile e che ci 
misura, nel ritardo mentale è un concetto molto sfuggente. 
Ma cosa misura esattamente l’orologio? Siamo talmente abituati a guardare 
il quadrante e le lancette che si muovono, che a volte ci dimentichiamo che 
gli orologi (quelli al quarzo per esempio) misurano le oscillazioni date dal 
cambiamento di stato che il quarzo subisce con lo scorrere del tempo. 
La misurazione del tempo è quindi determinata dal cambiamento di stato di 
un elemento ed è forse per questo che, i nostri cari amici, preferiscono misu-
rare il tempo seguendo parametri connessi “poeticamente” ai cambiamenti 
di stato “emotivi”, contandolo non in ore o minuti, ma in sorrisi, battiti del 
cuore, strette di mano, occhi che si illuminano quando qualche amico entra 
nella stanza. Ebbene si, loro forse hanno compreso, meglio di tutti, come 
misurare efficacemente il tempo. 
Per le persone normodotate però è un po’ più difficile poter leggere il tem-
po secondo questa chiave romantica, oppresse come sono da appuntamenti, 
scadenze, orari d’ufficio, orari del tram e chi più ne ha, più ne metta. Ciono-
nostante, alcuni volontari hanno deciso che, una volta alla settimana, il loro 
tempo avrebbe smesso di essere misurato dalle fredde lancette di un orologio 
e avrebbe invece iniziato a essere cadenzato dal numero di sorrisi e occhietti 
luminosi che avrebbero incontrato al Gabbiano, durante le attività del sabato 
pomeriggio. Ed è così che dal 1985, anno di inizio delle attività di volonta-
riato dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”, anche a Baggio è 
stata confermata la teoria della relatività. 
Possiamo sostenere, cercando di non disturbare troppi i fisici, che al Gabbia-
no è possibile osservare come il tempo si dilati e torni moltiplicato quando 
lo si offre gratuitamente per il benessere degli altri - legge della “dilatazione 
temporale gravitazionale”. Questa legge si basa sull’assunto che il tempo 
è relativo e scorre a diverse velocità in luoghi diversi (per esempio vicino 
alla superficie terrestre le lancette scorrono più lentamente). Ovviamente ci 
riferiamo a valori molto piccoli, con variazioni di nanosecondi, ma volendo 
lavorare di fantasia, possiamo immaginare come se quel tempo diluito, ser-
va per accogliere, recuperare e riempire, un tempo che a volte ci è apparso 
trascorrere vuoto. 
Con l’arrivo della pandemia a fine febbraio 2020 e col picco di nuovi con-
tagi registrato nelle ultime settimane abbiamo purtroppo dovuto sospendere 
ciclicamente le attività del sabato pomeriggio. Questi provvedimenti, che 
abbiamo dovuto prendere per tutelare le persone più fragili, aumentano la 
solitudine di molte persone che trovano nelle attività del sabato pomeriggio 
una fonte di calore umano e supporto emotivo. Per tale ragione, parlando a 
nome di tutti i volontari e i sostenitori dell’Associazione “Il Gabbiano”, vi 
incoraggiamo a non perdervi d’animo, ma a considerare questo tempo come 
un tempo sospeso che potrà essere recuperato e con ancora più entusiasmo 
di prima. 
Ci ritroveremo presto con tutti i volontari, le insegnanti di teatro Patrizia e 

Livia, i nuovi amici di “Casa Teresa Bonfiglio” e tutti i nostri cari e preziosi 
amici storici. 

Sorrisi o lancette: 
tu come misuri il tempo?
di  Laura Faraone

Una foto di qualche anno fa

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

associazionegabbiano@tiscali.it
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La Coop si attiva per il pulmino 
(e non solo) del Gabbiano
di  Giampiero Remondini

La gara di solidarietà avviata dai tre ciclisti con la pedalata fino a Gi-
bilterra trova oggi un nuovo alleato in Coop Lombardia, che ha avviato una 
campagna di quattro mesi per impreziosire ulteriormente la conquista del 
pullmino di Casa Teresa Bonfiglio, la comunità che il Gabbiano ha aperto 
nel 2019 in via Don Gervasini. A proposito, mancava solo una foto di gruppo 
sul mezzo davanti a CTB e infatti l’abbiamo scattata. Non ci sono proprio 
tutti gli operatori e gli ospiti e non ci sono, soprattutto, i tanti, tantissimi che 
hanno seguito ogni giorno la loro pedalata sui nostri canali on line, contri-
buendo alla realizzazione di questa impresa. Ma ci sono Claudio, Massimo e 
Tino, loro sì. Eccolo nella foto il nostro Renault Trafic nero. Adesso, grazie 
alla Coop, l’avventura si arricchisce di un nuovo capitolo che si chiamerà 
“Un pulmino per tutti”. 
Iniziamo dalle date: la campagna è partita il 24 gennaio e terminerà il 24 
maggio. Poi le finalità: raccogliere fondi per contribuire a propria volta 
all’acquisto del mezzo e al suo mantenimento (voce non di secondo piano, 
tra assicurazione e manutenzione), dotarlo di una pedana per il sollevamen-
to delle carrozzine, affinché tutti possano usarlo, ed eventualmente anche 
favorire l’acquisto di un piccolo automezzo da affiancargli, per gli accompa-
gnamenti di un singolo ospite. Come si vede l’obiettivo è sempre quello di 
favorire l’autonomia. La campagna tocca i punti vendita di Baggio, quindi 
l’Ipercoop, e quelli di via Fratelli Zoia, di Corsico e di Quinto Romano. 

Funziona così: le donazioni hanno un valore di 3 euro (o multipli) e vengono 
effettuate accettando di “scaricare” 300 punti (o multipli) dalla card che i 
soci esibiscono alla cassa. Grazie a tutti i clienti della Coop che hanno già 
iniziato a farci sentire la loro amicizia.
Infine una notizia importante che ancora una volta riguarda chi ha fatto una 
donazione tra settembre e ottobre, durante la pedalata verso Gibilterra: il 
Gabbiano invierà la ricevuta fiscale - da “onlus” - a chi ha lasciato il recapito. 
Non tutti però l’hanno fatto. A questi ultimi diciamo che potranno comunque 
rivolgersi al proprio commercialista, o al CAF, per detrarre la somma donata 
dalla denuncia dei redditi. Basta che recuperino la traccia del bonifico o del 
versamento attraverso il sito, da allegare alla denuncia dei redditi. Non è 
invece considerato il versamento in contanti. 

Pulmino davanti a Casa Teresa Bonfiglio
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Associazione “Giovani e Famiglia”

Nel 2001, insieme ad un gruppo di volon-
tari della Parrocchia Sant’Anselmo da Baggio, 
abbiamo promosso questa attività con l’intento 
di combattere la povertà educativa. Da anni or-
mai, la scuola è impegnata nella lotta contro la 
dispersione scolastica che nel nostro paese ha 
raggiunto livelli preoccupanti. Questo fenome-
no, nel suo complesso, si manifesta ampiamente 
nelle periferie delle città dove più si concentrano 
le famiglie con bassi livelli economico/culturali 
ed un’alta percentuale di migranti provenienti da 
quattro continenti. Viene spontaneo pensare che 
un’istruzione inadeguata favorisca emarginazione 
e devianze con le conseguenze che si possono im-
maginare per i ragazzi e le loro famiglie. 
Nel 2009, abbiamo fondato una ODV, l’Associa-
zione “Giovani e Famiglia”, che dal 2010 svolge 
l’attività nei locali del comune di Milano in via 
Anselmo da Baggio, n. 50/a. I suddetti locali sono 
stati concessi in uso gratuito con una Convenzio-
ne, e dal 2020, con una Concessione onerosa a 
seguito di un bando. In relazione agli spazi, vor-
rei segnalare che la necessità vorrebbe ci fosse un 
ampliamento degli stessi, ma come si dice “biso-
gna fare il passo secondo la gamba” e sfruttare 
al meglio ciò che si ha a disposizione. I progetti 
che si svolgono di anno in anno vengono attuati 
in collaborazione con: Fondazione Caritas, la Par-
rocchia S. Anselmo da Baggio, Children in Crisis 
Onlus e QuBì Baggio. Collaboriamo in modo pro-
ficuo con le scuole di riferimento dei ragazzi che 
frequentano il Centro, i Servizi Sociali, lo UON-
PIA e altre realtà che sono impegnate a combatte-
re la dispersione scolastica.
In questi anni il sostegno economico prevalente 
ci è stato concesso dalla Fondazione Peppino Vi-
smara; in questo periodo abbiamo ricevuto anche 
contributi istituzionali dal CDZ7 prima e poi dal 
Municipio 7 che ci hanno aiutato a sostenere ed 
ampliare le nostre iniziative. Devo segnalare che 
FPV non potrà continuare nel finanziamento dei 
nostri progetti e pertanto ci stiamo attivando alla 
ricerca di nuovi contributi con non poche difficol-
tà, come si può ben capire. 
Riferito quanto sopra, il costo medio per tenere in 
vita la nostra attività è di €. 22.000.
I bambini ed i ragazzi che frequentano questo 

Un sostegno alla preparazione scolastica   
percorso di accompagnamento scolastico vanno 
dai 6 ai 16 anni. Nell’anno 2019 erano 187 poi, 
causa pandemia, l’attività in presenza è risultata 
impossibile e, da marzo 2020, siamo riusciti a se-
guirne in DAD 136, anche con l’aiuto prezioso di 
un gruppo di liceali di Varese che si sono dedicati 
ai nostri ragazzi. Non speravamo in un aiuto così 
prezioso ed a loro va il nostro ringraziamento.
L’anno scolastico in corso ci permette di lavora-
re in presenza con 125 studenti nel rispetto delle 
norme Covid 19. Durante il periodo natalizio, te-
nendo conto della situazione, abbiamo aiutato in 
DAD 27 bambini delle scuole elementari e medie 
nello svolgimento dei compiti delle vacanze di 
Natale. A gennaio, partirà un accompagnamento 
on line per sei ragazzi di scuola media, concor-
dato con gli insegnanti di riferimento della scuo-
la Bruno Munari – Quartiere Olmi e tale attività 
sarà sempre gestita dal gruppo di liceali di Varese. 
Osservando l’andamento dei contagi Covid 19, 
temiamo di dover essere costretti a riprendere in 
considerazione l’ampliamento della DAD. 
L’Associazione è attiva sul territorio da settembre 
a luglio, dal lunedì al sabato, per 24 ore settima-
nali, per 35 settimane. Il nostro progetto contie-
ne, per chi ne avesse bisogno, l’aiuto nei compiti 
delle vacanze natalizie e pasquali, la preparazione 
agli esami per i ragazzi di terza media e nel mese 
di luglio il supporto per i compiti delle vacanze.
Dal mese di ottobre, è attivo il corso ‘Dare voce 
alle mamme’ (italiano per stranieri), attivato in 
collaborazione con Children in Crisis. Tale atti-
vità è tenuta da un’educatrice professionale. Le 
lezioni si tengono il mercoledì e il venerdì mat-
tina dalle 9.30 alle 12.30 e sono frequentate da 8 
mamme (massima capienza). A gennaio è partito 
un secondo corso. 
La relazione con i ragazzi e le loro famiglie è 
molto buona, riceviamo spesso ringraziamenti 
per il lavoro che stiamo svolgendo. Per la nostra 
opera veniamo apprezzati da molti insegnanti e 
dai Servizi Sociali. Tutto ciò è dovuto anche alla 
nostra capacità di accoglienza e ascolto che ri-
tengo siano di primaria importanza. I ragazzi che 
hanno completato il percorso di aiuto scolastico 
presso l’Associazione mostrano un buon ricordo 
del tempo passato da noi venendo di tanto in tanto 
a portare un saluto, inoltre alcuni di loro si sono 
offerti di fare volontariato in aiuto dei meno fortu-
nati e vengono affiancati agli educatori.
I volontari e gli educatori che sostengono la no-
stra attività sono 22: il coordinatore, 5 insegnanti 

di  Romano Ranaldi

(uno in pensione), 3 pensionati, 14 studenti uni-
versitari. Ci sono inoltre i volontari occasionali, 
come i gruppi liceali di Varese che si rendono di-
sponibili per l’assistenza online. Questi volontari 
e educatori sono la ricchezza più grande dell’As-
sociazione ed a loro va il mio grazie per il loro 
operato a favore dei ragazzi. 
Per concludere, vorrei ringraziare questo giorna-
le “il diciotto” che ci ha concesso di pubblicare 
questo articolo e chiedo, a tutti coloro che ne 
hanno la possibilità, di regalare una piccola par-
te del loro tempo a questi ragazzi proponendosi 
come volontari nel sostegno con i compiti. Chi 
volesse inoltre offrire un contributo, può versarlo 
venendo in Associazione dove riceverà regolare 
ricevuta, oppure fare l’offerta sul c/c bancario in-
testato ad Associazione Giovani e Famiglia IBAN 
IT74F0307502200CC8500503085.

Grazie per l’ascolto. A presto.
Il Presidente Associazione Giovani e Famiglia

Associazione “Giovani e Famiglia”
via Anselmo da Baggio n.50/a

20153 Milano   CF.97528430156

Esiste anche la possibilità di donare il
 5x1000 

all’Associazione Giovani e Famiglia
 C.F. 97528430156.  

Per ogni informazione e/o 
chiarimento è possibile venire in sede, 

mandare una mail a 
romano.ranaldi@alice.it 

oppure telefonare a:
Romano Ranaldi cell. 3313034617
Sara Cappellini   cell. 3335335125  

I ragazzi con le volontarie

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPROCOMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

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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Visita pastorale alla città di Milano
di  don Paolo Rota

«Così voglio visitare la città: le parrocchie 
e le istituzioni, le organizzazioni di carità, le ini-
ziative educative, i luoghi di preghiera e della 
cultura, le attività produttive e gli ambienti della 
sofferenza. Cerco Dio, cerco i segni del Regno, 
cerco quello che abbiamo perduto e quello che sta 
preparando il futuro della città, cerco quelli che si 
fanno avanti perché la missione continui.»
A dirlo è l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, 
definendo lo spirito con cui intende vivere la Vi-
sita pastorale alla città di Milano che, dopo tanti 
mesi di rinvio a causa della pandemia, prenderà 
inizio il 13 gennaio 2022 da Affori, il primo dei 
12 Decanati in cui si svolgerà. Nella basilica di 
sant’Ambrogio, nel pomeriggio del 9 gennaio, si è 
celebrata, con una liturgia della Parola, l’apertura 
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della Visita pastorale, con i decani, i membri dei 
Gruppi Barnaba e i rappresentanti delle parroc-
chie. Introduce la celebrazione Monsignor Carlo 
Azzimonti, Vicario Episcopale della Zona pasto-
rale I, appunto, Milano, che poi lascia la parola 
all’Arcivescovo :  «La visita pastorale ritrova la 
moneta perduta, la presenza di Dio, i segni del Re-
gno che viene nelle sue opere, negli ospedali da 
campo che sono le comunità presenti sul territo-
rio, nelle storie di santità raccontate da vite dedi-
cate alla preghiera nei monasteri e nelle comunità 
di vita consacrata, nei carismi sbocciati in terre 
lontane e che hanno trovato in città il terreno adat-
to per produrre molti frutti. Cerco la presenza di 
Dio o l’inquietudine che Dio tiene viva in uomini 
e donne pensosi. Cerco e riconosco la presenza di 
Dio nella passione educativa che anima oratori, 
scuole, movimenti, associazioni di antica tradizio-
ne e di recente insediamento. 
Trovo la moneta perduta e desidero condividere la 
gioia che ne viene.»

Costruttori di Ponti
di  Arianna e Vito

Nel settembre 2019 fioriva, nel quartiere di Baggio, un progetto speri-
mentale voluto  dall’Arcidiocesi di Milano. L’obiettivo, ambizioso: costruire 
connessioni tra le realtà parrocchiali e il territorio, promuovendo il contribu-
to di volontari, enti pubblici e privati. Gli operatori si sono dunque messi in 
ascolto del quartiere alla riscoperta del bello, osservando e valorizzando la 
grande ricchezza umana dei suoi protagonisti.
Dopo questa prima fase di conoscenza è nato il gruppo “Costruttori di Ponti”, 
un luogo aperto in cui volontari, cittadini ed enti si incontrano mensilmente 
per condividere riflessioni e proposte progettuali destinate alla comunità.
Tra le iniziative in essere, ogni martedì pomeriggio, in via Quarti, viene alle-
stito un gazebo in cui chiunque può fermarsi e scambiare due parole, lascian-
dosi attraversare dalla preziosità degli incontri.
Sempre in via Quarti, la parrocchia ha organizzato uno sportello bisettima-
nale di ascolto e orientamento, un momento in cui i volontari e le volontarie 
accolgono le persone connettendole alle attività che animano la vita della 
parrocchia (e non solo).
Costruire ponti significa dunque portare la parrocchia tra i caseggiati e le 

L’invito ai Costruttori di Ponti è sempre aperto: 
basterà mandare una mail a 

progettosantanselmo@caritasambrosiana.it 
o contattare il 378  301 1613. 

Il gruppo “Costruttori di ponti”

piazze, cercando nuovi e inediti spazi di relazione. L’ispirazione arriva 
dall’invito di Papa Francesco a realizzare una Chiesa in uscita.
Una volta al mese gli educatori volontari della parrocchia percorrono le stra-
de del quartiere per incontrare coloro che abitualmente non frequentano l’o-
ratorio. 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.

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.



Martedì 8 marzo 2022
ore 21.00

I biglietti emessi per lo 
spettacolo con data originale 
9 Marzo 2020 sono validi 
per questo spettacolo

CristalloCinema || Teatro

Recupero spettacoli
Stagione Teatrale 2019/2020 

Lunedì 11 aprile 2022
ore 21.00

I biglietti emessi per lo 
spettacolo con data originale 
6 Aprile 2020 sono validi 
per questo spettacolo

Giovedì 3 
Venerdì 4 Novembre 2022
ore 21.00

I possessori dei voucher 
dello spettacolo 
“Destinati all’estinzione”, 
annullato definitivamente, 
potranno fare la conversione 
voucher - biglietti a partire 
dal 2 maggio 2022

Stagione Teatrale 2022
Spettacoli in abbonamento

 

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

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

Martedì 15 marzo 2022
ore 21.00
Con Angela Finocchiaro

Mercoledì 23 marzo 2022
ore 21.00
Con Giacomo Poretti

Giovedì 5 maggio 2022
ore 21.00
Con Giorgio Lupano, Gabriele 
Pignotta, Attilio Fontana

CAMPAGNA ABBONAMENTI PREZZI STAGIONE 2021/2022
Platea: e 96,00 - Galleria: e 84,00

DATE CAMPAGNA ABBONAMENTI

Prelazione vecchi abbonati dal 11 al 21 Febbraio 2022 dalle 17.30 alle 19.00 tutti i giorni (da lunedì a sabato); campagna nuovi abbonati dal 22 Febbraio 2022
fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.

Inizio vendita biglietti singoli spettacoli: da sabato 26 febbraio dalle 9.00 alle 12.30 e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00

Inizio vendita biglietti ONLINE singoli spettacoli: da sabato 26 febbraio alle 12.30



Franco Bozzi è un atleta della vita. Clas-
se 1929 e baggese di via Rismondo, ha il fisico 
asciutto, la mente pronta e una certa eleganza lie-
ve che piace pensare gli sia stata donata dall’at-
letica leggera, sport praticato dal 1946 al 1954. 
Si specializza in velocità, 100 e 200 metri, indi-
viduali e staffetta. E della staffetta 4x100 diventa 
campione d’Italia ai campionati Assoluti di Ge-
nova, 1948. Nella stessa disciplina otterrà anche 
un terzo posto (Bologna nel 1952) e un quarto 
(Firenze nel 1954). Nel 1949 vince la gara dei 
200 mt. che seleziona il miglior giovane lombar-
do da inviare al Gran Premio dei giovani che si 
tiene ogni anno a Roma.

“Il calcio non mi vuole. Il ciclismo lo evito. Per il 
Tennis club Baggio è ancora troppo presto. L’at-
letica invece è fatta per me.
É l’immediato dopoguerra e sono un ragazzino 
che si avvicina agli sport che sono ancora diverti-
mento, passatempo. I pomeriggi li trascorriamo in 
via Rismondo - dalle parti della casa dei Tri basei 
dove abito - silenziosa se non fosse per noi, ciot-
tolata come tante altre. Quando giochiamo a pal-
lone mi tocca stare in porta. Veloce sono veloce 
ma non so calciare, e la cosa non è secondaria. In-
vece in bici me la cavo bene ma ho paura di farmi 
male, dopo aver visto uno di noi rialzarsi da una 
caduta con la faccia sporca di sangue. Comunque 
vado forte tanto che in una Milano-Margno stac-
co sulla salita che da Bellano porta in Valsassina 
anche Angelo Alberio, che gareggerà per la cicli 
Monti come dilettante. Più che una gara è una gita 
tra amici, un centinaio di chilometri con anche 
l’Athos Bulega, futura mezzala dell’Iris Baggio. 
Devo dire che pedalo da quando ho sette anni; il 
papà ex meccanico ciclista con negozio vicino a 
piazza Stovani ne mette insieme una per me già 
a quell’età. 
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È in quel periodo, 1946, che trovo sulla Gazzetta 
dello Sport l’opportunità di fare atletica leggera. 
L’Unione Sportiva Milanese invita i giovani ad 
avvicinarsi a tale attività. Dimostro la mia veloci-
tà e mi prendono con loro: distanze brevi, indivi-
duali, staffetta.
Intanto continuo a lavorare e studiare alle sera-
li. Gli allenamenti sono con altri della squadra 
giovanile al centro sportivo “Forza e Coraggio”, 
mentre i cosiddetti grandi della squadra, di prima 
serie, si preparano all’Arena. Anche se mi alleno 
poco mi difendo bene partecipando anche a gare 
nazionali.
Nel settembre del 1948 accade che per il Cam-
pionato Italiano della 4x100 a Genova vada sele-
zionato chi sostituirà un titolare infortunato: Bas-
setti, staffettista della nazionale giunta terza alle 
Olimpiadi di Londra il mese prima. La prova si 
svolge un martedì e coinvolge tutte le riserve della 
società. A loro, il direttore tecnico Guido Ballerini 
pretende che venga aggiunto anch’io quale mi-
glior giovane della squadra giovanile. Per farmelo 
sapere il mio allenatore, viene fino a Baggio in 
bicicletta e lascia un biglietto sulla porta di casa. 

Un centometrista 
baggese attivo nel 

dopoguerra

di  Franco Bozzi
con introduzione di Alessandro Avalli

Il racconto di Franco Bozzi

I cugini Gianni e Franco Bozzi, 
Luciano Misani e Angelo Alberio,

 in sosta durante il viaggio di ritorno a Milano

Mi presento e stupisco tutti, innanzi tutto me stes-
so: la selezione la vinco io. 
Segue un secondo allenamento di noi finalisti con 
anche massaggi a base di olio canforato. E con 
l’odore di canfora addosso me ne torno a casa, 
vedo gli amici al bar del Segaloni, mi tengo un po’ 
distante. Se mi annusano s’incuriosiscono, ma se 
mi chiedono non rispondo, non voglio dire niente 
a nessuno.
A Genova la finale è allo stadio detto della nafta. 
Sono il primo staffettista, seconda corsia. Scavo 
due buchi che saranno i blocchi di partenza. Af-
fondo dentro le scarpette, pelle e cuoio e chiodi 
lunghi per fare presa nella terra battuta. Pronti via, 
stringo in mano il testimone e la curva stringe me, 
perché la pista è striminzita all’interno dell’anello 
dei ciclisti. In prima corsia c’è la Pro Patria, alla 
fine, l’avversario complimentandosi mi dice “non 
ho guadagnato nemmeno un metro”.
Eccomi al cambio: il cambio nella staffetta è tutto.

Nel 1953, da favoriti, succederà di buttare quel te-
stimone e quella finale nel fossato del nuovo stadio 
Olimpico. Stavolta mi allungo come non ho fatto 
mai e il cambio è perfetto. E sono perfetti anche gli 
altri cambi. Rimaniamo davanti anche alle altre tre 
squadre favorite fino alla fine. Siamo i Campioni 

Franco Bozzi all’Arena

Italiani 4x100, 1948.
Sulla Gazzetta dello Sport 
Gianni Brera commenterà 
la nostra prestazione e noi: 
«Nay Oleari, un campione 
con il rallentatore. 
Monti (olimpionico), che 
va fortissimo in curva ma 
non è uno staffettista. Guz-
zi, che sa correre solo con 
l’impiccio di un bastonci-
no, e Bozzi: un ragazzino.»
Ero ancora diciottenne e 
alla mia prima gara dell’an-
no! Lo studio, gli esami e il 
lavoro mi avevano tenuto 
lontano dalle piste.”



L’arco di Porta Vercellina
di  Maurizio Mazzetti

Baggio era un borgo e i suoi abitanti da pic-
coli si rincorrevano nelle corti, da giovani giun-
gevano al massimo fino all’ospedale militare per 
sottoporsi alle visite mediche di leva, poi anda-
vano al lavoro alla Borletti in via Washington o 
alla De Angeli nell’omonima piazza e da vecchi 
finivano la loro esistenza al Pio Albergo Trivul-
zio. Non uscivano mai dai confini ovest di Milano 
e l’escursione più lontana era da capolinea a ca-
polinea (coast to coast) con il 34, per passare da 
Cadorna ed ammirare la tettoia della Nord.
Scherzi a parte, noi viviamo in zona ovest ed ho 
ritenuto opportuno scrivere di quella parte di Mi-
lano a noi più vicina.
Alla fine del 1800 era uso abbattere tutto quello 
che ostacolava il progresso, o meglio, quello che 
si credeva ostacolasse il progresso, come ho già 
avuto modo di scrivere.
La furia distruttrice del famoso piano Beruto per 
ridisegnare l’urbanistica della città non risparmiò 
neppure l’arco di Porta Vercellina, anzi non si sal-
vò proprio perché faceva parte della prima serie di 
mura da abbattere, tra il 1895 e il 1897, per cui gli 
urbanisti (concediamo il beneficio del nome) non 
ebbero nemmeno i ripensamenti come per le altre 
porte di Milano, giunte fino a noi.
A poco valse che sotto quell’arco ci fosse passa-
to un pezzo di storia dell’indipendenza italiana, 
andava abbattuto insieme alle mura in nome del 
progresso che avanzava e del nuovo carcere di 
San Vittore che doveva beneficiare di spazi anti-
stanti. Del resto in quell’epoca fu abbattuto anche 
il Chiostro Grande del Bramante all’Abbazia di 
Chiaravalle per far passare la linea ferroviaria tra 
Milano e Genova.
 L’arco che fu demolito nel 1897, non era in re-
altà la porta spagnola incastonata nelle mura, ma 
il rifacimento per opera dell’architetto Canonica, 
realizzato alla fine del 1700, per celebrare le gesta 
di Napoleone che di lì a poco nel 1805 sarebbe 
stato incoronato in Duomo Re d’Italia, con la Co-
rona Ferrea.
Il Bonaparte fece il suo ingresso trionfale proprio 
dall’arco di Porta Vercellina.
Il Canonica progettò l’arco nel 1797 e per la sua 
costruzione utilizzò quasi esclusivamente mate-
riale di recupero proveniente dalla demolizione 

delle mura esterne del Castello Sforzesco, il tutto 
in un’ottica moderna di spending review. Ricor-
dava un po’ in piccolo l’Arco della Pace, in effet-
ti, aveva anch’esso la funzione di arco trionfale, 
come prima ricordato.
Il Bonaparte non fu l’unico Napoleone a transitare 
sotto l’arco, nel 1859 vi passò anche Napoleone 
III con Vittorio Emanuele II, che dopo essersi in-
contrati a Quarto Cagnino, marciavano in corteo 
trionfale. Erano i festeggiamenti per la vittoria su-
gli austriaci nella seconda guerra d’indipendenza 
e i due sovrani avanzavano tra ali di folla, attra-
versando prima l’arco di Porta Vercellina e in suc-
cessione l’Arco della Pace, mentre le bande degli 
eserciti suonavano “la bella Gigogin”.
Nel 1860 la porta mutò il nome da Vercellina a 
Magenta, in ricordo della famosa battaglia.
Prima dei due Napoleone il passaggio trionfale 
toccò anche al generale francese Murat, durante le 
campagne d’Italia.
La vita dell’arco non durò che un secolo e la sua 
demolizione lasciò spazio all’odierno piazzale 
Baracca e alla sistemazione delle rotaie tranviarie 
che proseguono per Corso Magenta, poiché le ro-
taie prima si stringevano per passare sotto l’arco, 
dove c’era lo spazio per un unico binario. Per la 
cronaca, il monumento al grande aviatore, posto 
al centro della piazza, era il mio scivolo da pic-
colo, quando dimoravo da mia nonna che abitava 
appunto nel piazzale. La forma della base del mo-
numento favoriva la scivolata dopo essersi arram-
picati sui gradoni e il marmo liscio consentiva di 
non consumare i pantaloncini.
I miei pantaloncini si sono salvati, dell’arco in-
vece non si è salvato nulla dopo l’abbattimento, 
solo qualche stampa e qualche fotografia. Anco-
ra meno rimane della Porta Vercellina legata alle 

Vita breve di un monumento

La demolizione dell’Arco

PARTICOLARE MILANO
Con il mese di febbraio arriva la seconda cartolina per gli abbonati.
La foto raffigura la chiesetta del Molinazzo dell’anno 1000 circa.
Come abbiamo scritto sul numero di gennaio le cartoline sono riservate agli abbonati e sono dedicate agli 
angoli meno conosciuti di Milano.
Ricordiamo che chi si abbonerà come sostenitore può richiederci anche le cartoline arretrate.
Vi invitiamo a farci pervenire anche delle vostre immagini con l’indicazione del particolare raffigurato; 
se di qualità e di interesse storico le potremmo pubblicare nella serie con il vostro nome come fotografo.
Le immagini dovranno pervenire in formato .jpg alla mail de il diciotto: 
info@ildiciotto.it

Continua la nuova serie di cartoline per gli abbonati

L’Arco di Porta Magenta già Porta Vercellina - 1870

mura romane, che era all’inizio chiamata Porta di 
Novara e di quella costruita con le mura medioe-
vali, che erano naturalmente più interne a quella 
dell’ottocento. L’arco era collocato tra l’attuale 
viale di Porta Vercellina e via Enrico Toti, nella 
parte di piazzale Baracca che affaccia su Corso 
Magenta, dove quasi sicuramente erano colloca-
ti i due dazi. Questa zona apparteneva all’inizio 
dell’ottocento al sestiere di San Michele al gallo; 
i sestieri partivano tutti dal Broletto e si aprivano 
a spicchio verso l’esterno.
Le mura che si dipanavano prima e dopo l’arco 
erano state destinate, sempre nell’ottocento, a 
passeggiata e munite di panchine, prima di deci-
dere per la loro demolizione.
Da un volume del 1843 ho recuperato questa bre-
ve citazione dell’arco: “Dell’egregio architetto 
Canonica è pure la porta, d’ordine corintio, detta 
Vercellina che presentasi in fine del Borgo del-
le Grazie, la quale però, non essendo costruita 
in pietra, comincia a soffrire le intemperie delle 
stagioni”.
In effetti, osservando le fotografie della demoli-
zione, l’arco appare rovinato, ma certo il piazzale 
avrebbe fatto ben altra figura con la sua presenza.
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Elettro Olmi
Una realtà presente da più di cinquant’anni 
di Paolo Gugliada

Ci sono negozi e attività che, aperti con le migliori intenzioni, dopo 
pochi anni svaniscono come vere e proprie meteore ed altri invece che sfida-
no tenacemente il passare del tempo. Al quartiere degli Olmi, precisamente 
in Via delle Betulle, il centro del borgo, ”Elettro Olmi”, l’attività dei cugini 
Davide e Massimo Misin, vanta ormai più di cinquant’anni di presenza.
Questa attività rappresenta un bel pezzo della storia del quartiere, che sorse 
nei primi anni ’60, il periodo dell’intenso e disordinato sviluppo edilizio 
della città. “Elettro Olmi” rappresentava per un quartiere appena nato, con 
pochissimi servizi e negozi a disposizione, un punto di riferimento importan-
te e tuttora svolge questa funzione.
“Il negozio - dichiara Massimo - fu aperto nel Marzo 1968 da mio padre Ro-
berto, baggese doc, che lo battezzò “Elettro Olmi”, lo stesso nome che porta 
tuttora. Dopo qualche anno, suo fratello Giuseppe, il padre di mio cugino 
Davide, entrò come socio nell’attività”
Naturalmente in tutti questi anni penso che di cambiamenti ce ne saranno 
stati. 
“Nei primi anni - dichiarano Massimo e Davide - la sede originaria era ubi-
cata al numero civico 34, sempre in Via delle Betulle, poi dal 1977 ci siamo 
spostati al civico 10/F e da allora siamo sempre stati qui. In quel periodo 
l’unica attività del negozio era la vendita di elettrodomestici, ormai da un po’ 
di anni abbiamo diversificato e ampliato l’attività.”
Quegli anni ormai lontani tornano volentieri alla memoria di Massimo: “In 
quartiere ci sono nato - continua - ci sono vissuto, sono nato nello stesso 
anno in cui mio padre aprì questa attività, cominciai a venire in negozio a 
quindici anni, dopo la scuola. Anche mia madre lavorava qui insieme a mio 
padre e a mio zio, ancora adesso, nonostante l’età, ogni tanto viene giù a 
darci una mano. Non posso dimenticarmi la mia prima consegna, dovevo 
portare al cliente una lavatrice, purtroppo non entrava nell’ascensore e do-
vetti quindi trasportarla su con le cinghie a spalle; ricordo ancora la marca: 
era una delle prime Zerowatt, pesantissima! “
Nella storia di Elettro Olmi ci sono stati anche momenti non facili?
“In un’attività commerciale come la nostra - dichiarano Massimo e Davide 
- i furti sono da mettere in conto. Il primo lo subimmo nel 1979, in pratica 
ci svuotarono il negozio. I primi anni “80” furono sicuramente quelli più 
difficili, in quel periodo i nostri genitori dovettero alternarsi a dormire in 
negozio, proprio per cercare di impedire i tentativi di furti che avvenivano 

nella zona e quindi anche qui.”
Tenere in piedi un’attività come Elettro Olmi per tutti questi anni richie-
de una grande capacità di adattamento: per riprendere un concetto caro a 
Darwin, negli ultimi decenni anche il mondo degli elettrodomestici è cam-
biato, la concorrenza dei grandi centri commerciali è sicuramente forte, per 
non parlare del commercio on line, che forse è quello più temibile. Davide 
e Massimo sono però riusciti a capire che i tempi stavano mutando e hanno 
saputo adattarsi ai cambiamenti.
“Quando nei primi anni “90” - dichiarano i Misin - i nostri genitori ci passa-
rono l’attività, ci siamo resi conto subito che dovevamo cambiare qualcosa, 
quindi ci siamo rimboccati le maniche, si può dire che siamo tornati a scuola 
e ci siamo specializzati nell’impiantistica sia elettrica che idraulica. Dedicar-
si poi agli impianti di climatizzazione si può dire che sia stato consequenzia-
le, da alcuni anni inoltre svolgiamo anche lavori di ristrutturazione. Noi pen-
siamo - concludono Davide e Massimo - che la nostra attività, oltre al valore 
commerciale in sé, sia anche un modo per poter essere utili alle persone!”
La storia dei due cugini Misin in fondo è molto simile a quella di tante al-
tre realtà commerciali che hanno puntato sul valore aggiunto del rapporto 
umano col cliente, in contrasto quindi con la realtà dei Centri Commerciali e 
dell’on line dove tutto viene spersonalizzato e annullato.

Davide e Massimo davanti al loro negozio

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
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Il CAV raccoglie passeggini e altri accessori per bambini. Per la fattibilità e la 
tempistica del ritiro, inviare foto alla mail info@cavambrosiano.it

In occasione della 44ª Giornata per 
la Vita, dal titolo “Custodire ogni vita” 
del 6 febbraio 2022  
Il CAV Ambrosiano, per tutto il mese 
di febbraio 2022, chiede un  supporto 
dell’attività dei volontari a favore di 
mamme e bambini con una raccolta di 
alimenti “prima infanzia” e altro: 
•	CEREALI E FARINE PRIMA INFANZIA, PASTINE E BISCOTTI
•	OMOGENEIZZATI DI SOLA FRUTTA E PESCE
•	PANNOLINI: TAGLIA 2-5 KG. e 4-9 KG.
•	CARTA PREPAGATA DI UN SUPERMERCATO 
•	DONAZIONE di PUNTI Carta Fidaty ESSELUNGA n. 0 400209 440308 

che saranno utilizzati per acquistare olio EVO e Parmigiano, per 
arricchire il pacco alimenti della donna in gravidanza, della 
mamma che allatta e per lo svezzamento dei bimbi.

Chi volesse contribuire potrà consegnare quanto desidera  
presso la sede del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita - dalle 
9 alle 12 dal lunedì al venerdì.  (N.B. giovedì mercato su via Tonezza)

Centro Ambrosiano di Aiuto alla VIta - Via Tonezza, 3 - Milano 
tel. 02 48701502   www.cavambrosiano.it
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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



Intervista ad Erminia Dell’Oro

di  Alberto Figliolia

Essere sospesi fra due mondi, equilibrare la propria esistenza sotto cieli 
diversi, vivere cogliendo le disparate suggestioni di culture in apparenza agli 
antipodi può essere una rara fortuna, un intreccio magico, il dono di una 
vista (o visione) più vasta nella corsa dei giorni. È di certo il caso di Erminia 
Dell’Oro, narratrice, oltre che brillantissima scrittrice per l’infanzia, nata ad 
Asmara e là vissuta fino a vent’anni. Una biografia familiare africana, la sua, 
dal momento che fu il nonno ad emigrare in Eritrea verso la fine del XIX se-
colo quando, al netto delle derive e delle cattive interpretazioni colonialiste, 
il sogno di una terra promessa soccorreva le speranze di tanti italiani.
Erminia Dell’Oro ha saputo raccontare, lontano da ogni rischio di facile eso-
tismo, quella terra magnifica e tormentata, ancora oggi nell’occhio del ciclo-
ne, regalando alla letteratura italiana e ai lettori storie forti, autentiche, in cui 
felicemente si mescolano l’esperienza diretta, un’approfondita conoscenza 
della Storia, un inesausto amore per la verità e un’immaginazione sempre 
ben orchestrata.
Erminia, di cui è da poco uscito l’ennesimo significativo libro (Nel segno 
della falena, edito da La Tartaruga) ci ha gentilmente accolto nella sua casa 
(nel Municipio 7) per parlarci di sé e del proprio lavoro. 
Perché a vent’anni la decisione di lasciare l’Eritrea a cui con il cuore è indis-
solubilmente legata? “Fino ad allora non avevo mai visto l’Italia. Vivevo in 
un mondo privilegiato, ma provinciale. Sono venuta prima a Roma, per sei 
mesi, e ho provato un’angoscia terribile: ero abituata ai silenzi di mio padre! 
Poi mi sono trasferita a Milano dove ho frequentato una scuola triennale di 
giornalismo e corsi di lingue. Volevo diventare giornalista e scrittrice, ma mi 
sono sposata con un giovane medico, Enzo De Negri, che sarebbe divenuto 
anche primario al Niguarda, figlio di un capitano ucciso nell’eccidio di Ce-
falonia, grande lettore e viaggiatore, una cultura immensa: citava a memoria 
versi di Dante e Ovidio; ha lasciato dodicimila volumi. Ambedue eravamo 
molto impegnati nel sociale e nel politico e non mancavamo ad alcuna ma-
nifestazione.”
Durante tale lasso di tempo i sogni letterari della giovane asmarina vengo-
no un po’ riposti nel cassetto. Del resto il suo è un caso molto particolare. 
Difatti l’esordio nella patria delle lettere è arrivato a cinquant’anni... “Dopo 
la separazione ho cominciato a scrivere: a mano, anche in metropolitana. 
Così è nato Asmara, addio. Lavoravo nella Libreria Einaudi di via Manzoni, 
luogo in cui avevo l’opportunità di fare tanti incontri interessanti: Leonar-
do Sciascia, Carlo Bo, il silenziosissimo Italo Calvino, Paolo Volponi, Lalla 
Romano... Un’esperienza bellissima. Avevo ormai terminato il manoscritto 
quando un giorno, in libreria, stavo parlandone al telefono con un’amica e 
casualmente ha colto la conversazione un piccolo, ma serio, editore (Studio 
Tesi). Mi ha subito detto... Andiamo a prendere un caffè. Io glielo pubblico 
subito il libro perché conosco il suo fiuto per i libri. Lei sicuramente avrà 
scritto una bella storia. E così è uscito il libro. Ne hanno parlato subito bene 
e in tanti, con ottime recensioni. E mi sono ritrovata al Maurizio Costanzo 
Show, dove rispondendo a una domanda sull’uso dei gas durante la Guerra 
d’Etiopia ho affermato che erano stati usati, così come le ricerche storiche 
hanno confermato. Il risultato? Subissata da lettere offensive e insultanti che 
ho conservato: tutte!”
Lei, italiana d’Africa e sua cantrice d’elezione, aveva una condizione sociale 
privilegiata, mentre gli eritrei erano emarginati. Come ha sanato questa dico-
tomia, potenzialmente lacerante per la coscienza? “Ci sono voluti anni. Ave-
vo però lo sguardo... Mio padre lavorava con arabi, greci, ma indubbiamente 
esisteva in Asmara la discriminazione verso gli Eritrei. Io avevo “compassio-
ne” e sensibilità. Eravamo in una specie di bolla. Mio padre, nato ad Asmara, 
era però uno dei pochi antifascisti e su Mussolini si pronunciava in un certo 
modo. Un giorno al Circolo Italiano, dove peraltro non andavo praticamente 
mai, mi capita d’incontrare il regista Zurlini (doveva girare un film su Adua, 
poi mai fatto), che era ospite dell’imprenditore Roberto Barattolo. E lui mi 
dice... Le dispiace uscire con me? Siamo quindi usciti e siamo andati a cena. 

E lui... Ma come fa a vivere in una città così? In effetti le ambe mi stavano 
ormai un po’ strette.”
Eppure l’amore per il Corno d’Africa rimane dolcemente implacabile. Fra i 
tanti successi editoriali di Erminia ricordiamo L’abbandono (Einaudi, 1991, 
prossimamente tradotto in lingua inglese), un libro che ha le stimmate del 
capolavoro – leggere per credere – e Il flauto di Dio (Colibrì Edizioni, 2018), 
ambientato nella terra sorella che è l’Etiopia, splendida summa fra Storia e 
fiabesco. 
E per quel che concerne la sua importante produzione per bambini e ragaz-
zi? “Portavo sempre mio nipotino al Museo di Storia Naturale di Milano e 
lui si fermava incantato davanti alla ricostruzione del triceratopo. Così mi è 
venuto in mente di scrivere una storia sui dinosauri. Ho cominciato così.”
Una felice alternanza fra plurimi universi di scrittura. E qual è il suo metodo 
di lavoro, Erminia? “Benedetto sia il PC! Scrivo di mattina, per due-tre ore, 
poi di pomeriggio rileggo.”
Semplice, a sentire lei. Invero il suo lavoro è nutrito di tanta ricerca; le trame 
dei suoi romanzi sono complesse, ma oltremodo coinvolgenti, anche con 
sapienti “giochi” a incastro e storie nelle storie: costruzioni esemplari, di 
intelletto e sentimento, senza concedere mai sconti. Vi è, pur nelle vicende 
spesso tanto drammatiche, un potente afflato lirico. La sua penna è assolu-
tamente determinata nella ricerca della verità e sublime nella resa formale. 
Sono trascorse ore di conversazione, piacevolissime, e fuori sta abbuiando. 
La scatola dei ricordi si è aperta mostrando tutte le sue meraviglie e gioie e 
dolori. Come possiamo chiudere questa intervista, Erminia? Forse vuole dir-
ci ancora qualcosa dell’amata Eritrea? “Non sono mai stata così felice come 
nei giorni dell’indipendenza. E vorrei tornare presto ad Asmara.”
Asmara dal cielo terso e puro, dall’eterno profumo, i falchi che volano alti 
come eterni messaggeri di mistero e forza.

Erminia Dell’Oro
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Erminia in Eritrea

Eritrea primo amore



Porta Romana Bella

El mè amis Marelli l’è giamò un bèll poo che sta minga ben.
Forsa Marell, te mandoum un Auguri, béll e gross pari al tò liber.

Per la Graphot Editrice di Torino è uscito, nelle migliori librerie, il settimo 
volume della collana del Marelli per la Milano popolare, dal titolo: “Porta 
Romana Bella”.
Come sempre, un gran bel lavoro, che Marelli concluse tre anni fa e che il 
covid ed altri imprevisti, avevano ritardata la pubblicazione.
I libri di Marelli sono sempre caratterizzati da una piacevole curiosa lettura, 
l’incontro con tanti personaggi: l’anima dei rioni, che in questo caso, forma-
no Porta Romana. 
Questo positivo giudizio non mi sento di estenderlo alle pagine dal 154-sino 
al 159. Nelle restanti, incontriamo la Milano del lavoro, con le sue piccole e 
grandi fabbriche, come la Falck, la Brown Boveri, le Smalterie, la Vanzetti, 
la Ferro Metalli Carboni.
Da piazza Mercanti, diritto via Mazzini, piazza Missori, corso di porta Ro-
mana, il Naviglio, le mura spagnole, piazzale Medaglie d’Oro, sempre diritto 
corso Lodi, scalo ferroviario, le fabbriche, e ancora diritto, sino a piazzale 
Corvetto, porto di Mare, e poi Rogoredo!
Non manca la “…ciribiciacula, con cinqu mila e cinqu cent cinquantacincu 
ciribiciaculit…”.
Tante le fotografie del secolo scorso che aiutano a capire le trasformazioni 
imposte dal piano regolatore o dalla guerra.
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di  Roberto Rognoni

Un libro di Roberto Marelli

Così anche numerose sono le citazioni storiche che restituiscono la reale si-
tuazione vissuta in quel particolare momento. 
Cito l’Ospedale Ca’Granda: “Agli inizi del 1700, nella farmacia dell’Ospe-
dale Maggiore si tenevano quantitativi di polvere di cranio umano che ser-
viva per curare l’epilessia… Nel 1700 fu proibito l’accesso nelle corsie alle 
galline e nel 1827 ai cani… Gli indumenti degli ammalati si sistemavano ai 
piedi del letto dentro cassette, un secolo dopo provvidero a fornire a ciascuno 
un camiciotto di tessuto grezzo da restituirsi a guarigione avvenuta… Fino al 
1785, quando vi erano molti ricoveri, gli ammalati venivano sistemati a due a 
due per letto, uno di testa, uno di piedi, soltanto verso la metà dell’800, nelle 
corsie furono messi letti metallici sollevati da terra. Prima d’allora i ricovera-
ti dormivano su sacconi imbottiti di paglia o foglie di granturco.” 
Per andare al Porto di Mare a fare il bagno, in piazzale Corvetto prendevano 
il tram, il 32 che chiamavano Gibuti, nome africano tipico del periodo, quan-
do avevamo occupato territori chiamandoli colonie, poco avanti c’era anche 
una cascina chiamata “Maccallé”.
Emozionante la lettura che ricorda la storia del boxeur Giuseppe Orlandi, 
“el negher” di Porta Romana, sordomuto dalla nascita, avvenuta a Milano il 
23 aprile 1910. Da ragazzino, frequentando i cortili dove si organizzavano 
incontri per nuove promesse di questo sport; dopo la guerra, popolarissimo 
quanto oggi il calcio; Orlandi ripeteva fedelmente i gesti dei pugili e i saltelli 
sulle gambe, muovendo le braccia per imitare la difesa o l’attacco. Poco alla 
volta incominciò a combattere sul ring e nel 1928 fu scelto per le Olimpiadi 
di Amsterdam, dove vinse una medaglia d’oro.
Interessanti sono le fotografie dell’Albergo Popolare, affiancato dal Naviglio, 
e la sala accettazione in via Soave, primi novecento.
Tante belle storie, da raccontare, escluse quelle dalla pagina 154 alla pagina 
159! 
Questo capitolo l’ho scritto io. 
Io sono nato a Porta Romana, via Crema, 7, parrocchia di Sant’Andrea. Ho 
raccontato di quando avevo 11 anni, gli stessi di mio nipote, tre anni fa. Mio 
nonno socialista, mio papà comunista, uno zio democristiano, un altro mo-
narchico, il fidanzato di mia zia: comunista. Io chierichetto, sentivo i preti 
proclamare dal pulpito che i comunisti sarebbero andati tutti all’inferno. Io 
non ci credevo, mio papà era una brava persona, e il fidanzato della zia mi 
regalava sempre i giornaletti. Forse per questo motivo, con un amico che 
studiava in seminario, avevamo inserito dietro la grotta della Madonna, in 
Oratorio, sotto le finestre dove abitavano i preti, una statua color oro della 
dea Kali. Le portavamo dei “moccolotti” presi in chiesa e per le preghiere 
urlavamo: Kali, Kali, Kaliii, Kali. Kali.
El dì dopo gan menà via tusscòss.

Da altre parti del libro, sappiamo che ogni mattina alla Stazione di Porta 
Romana si fermava il treno dei pendolari che arrivavano da Codogno, Lodi 
e da altri paesi nel lodigiano e che venivano a Milano a lavorare. Scaricava 
una moltitudine di persone, impiegati della Tecnomasio, operai della Falck 
ecc. Questo treno lo chiamavano “El fogna”. Era povera gente che arrivava a 
casa tardi alla sera stanca dal lavoro e si alzava presto al mattino per tornare 
in fabbrica.
C’è tanta umanità, disperazione, sacrificio, gioia nelle persone che racconta-
no o cantano fra queste pagine. 

Copertina: “Porta Romana Bella”



Il rapporto con un professionista che è stato da noi incaricato di porta-
re a termine una determinata attività (come ad esempio diagnosi medica, 
intervento chirurgico, tutela legale o dichiarazione dei redditi) rientra nel 
contratto d’opera. 
Il contratto d’opera è quell‘obbligazione con la quale “una persona si ob-
bliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente” (art. 2222 c.c.). Quali responsabilità, però, derivano da detto 
contratto qualora il professionista non adempia correttamente?
In primo luogo è bene precisare che il rapporto con il professionista è con-
notato, normalmente, da una obbligazione di mezzi e non di risultato della 
prestazione; in altre parole, il professionista – per esempio l’avvocato o il 
medico – non ha l’obbligo di raggiungere il risultato (vincere la causa o sal-
vare il malato) ma ha un obbligo di mettere in atto tutte le attività possibili 
e necessarie, con la dovuta diligenza, per cercare di raggiungere l’obiettivo.
Ciò posto, si ricorda che il professionista è tenuto al risarcimento dei danni 
non solo nell’ipotesi in cui emerga un oggettivo errore professionale. Infatti, 
a titolo di esempio si può considerare che, in ambito medico, la responsabi-
lità può consistere in un evidente errore di diagnosi in ordine al quale per la 
scienza medica, alla luce dei rilievi medici effettuati, è “risaputa” una de-
terminata diagnosi rispetto ad un’altra. Non si può, invece, parlare di errore 
medico se dai dati in mano al professionista non era possibile raggiungere la 
diagnosi corretta o una diagnosi.

In ambito legale, invece, la correttezza dell’operato dovrà essere valutata 
- alla luce di quanto si è detto sopra - non solo per effetto della vittoria del 
giudizio, quale conseguenza possibile del comportamento diligente del pro-
fessionista, ma anche in funzione della perizia ed attenzione posta nello stu-
dio anche delle semplici probabilità di un possibile esito favorevole oltre la 
perdita di chance ovvero perdita della possibilità di conseguire un risultato 
favorevole.
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, “ha ripetutamente affermato che, 
nell’accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige 
la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, 
a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il 
ragionevole dubbio” (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Omissis). Tale 
criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per 
condotta omissiva (qual quello in esame): il giudice, accertata l’omissione 
di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, 
nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può 
ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto effi-
cacia causale diretta nella determinazione del danno”. Inoltre, “in tema di re-
sponsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o 
omissiva) e fatto dannoso - regolato strutturalmente dalle norme di cui agli 
artt. 40 e 41 c.p. (e, dunque, per via interpretativa, in forza dell’applicazione 
della teoria condizionalistica, temperata dalla teoria della c.d. regolarità o 
adeguatezza causale) deve compiersi sulla scorta del criterio (o regola di 
funzione o, altrimenti detta, regola probatoria) del “più probabile che non”, 
conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia 
civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica 
delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), 
la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato ri-
conducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma” 
(Cass. Civ. n. 21530/21).
In conclusione, avanti la contestazione di una responsabilità professionale 
sarà necessario ricercare, provare e documentare, quanto più esattamente 
possibile, l’errore (grossolano, evidente ed evitabile) in cui sarebbe incorso 
il professionista. Per far ciò è necessario procedere anche attraverso pareri 
e supporto di altri professionisti e ricorrendo anche agli ordini professiona-
li che possano confermare l’inadempimento o il non corretto adempimento 
della prestazione. Con detta documentazione sarà possibile avanzare richie-
sta di risarcimento danni coinvolgendo e richiamando anche l’assicurazione 
professionale di controparte, cioè del professionista responsabile del danno 
causato.

Avv. Sara Motzo

L’avvocato risponde.
INVIA LA TUA DOMANDA AL SEGUENTE 

INDIRIZZO MAIL:
info@studiolegalemotzo.it

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
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Contratto d’opera e 
responsabilità professionale.
di  Avv. Sara Motzo

ottobre 2014 19

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”
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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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Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe 
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®

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

Taggia 15


