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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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Quale futuro per UONPIA
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Sanità di prossimità di Baggio e Giambellino

di  Giovanni Luzzi

Prima che esplodesse la pandemia (COVID 
19) a Milano e oltre, si parlava della sanità in Re-
gione Lombardia come fiore all’occhiello. Con la 
pandemia questo mito si è sgonfiato portando in 
luce l’inadeguatezza del sistema sanitario lombar-
do.
Il PNRR adottato dall’Unione Europea riserva for-
ti investimenti al potenziamento della sanità pub-
blica. Un progetto definito come servizio sanitario 
di prossimità, con ospedali di comunità, case di 
comunità ecc.…. ma Regione Lombardia pare non 
sia convinta di seguire questa direzione e, purtrop-
po, i segnali che registriamo sono preoccupanti.
Nei giorni scorsi il Ministro della sanità Roberto 
Speranza ha inviato una lettera al Presidente At-
tilio Fontana e all’assessore Letizia Moratti chie-
dendo di modificare la delibera di recente appro-
vata dalla maggioranza in Consiglio regionale. La 
delibera dovrebbe tornare in aula entro il mese di 
marzo ed essere modificata in termini sostanziali 
in ben 14 articoli su 34 per evitare l’impugnazione 
da parte del Consiglio dei Ministri del Governo 
Draghi. Altro segnale preoccupante giunge dalla 
ventilata chiusura di due UONPIA - Unità Ope-
rativa Neuropsichiatri Psicologia Infanzia Adole-
scenza, una sul territorio del Municipio 6 e una 
sul territorio del Municipio 7 in via Val D’Intelvi 
n.1 a Baggio, per accorparle presso l’ospedale San 
Carlo. In sintesi, la UONPIA si occupa di diagno-
si e cura dei disturbi neuropsichiatrici e psicolo-
gici di pazienti di età compresa fra 0 e 18 anni. 
Le principali patologie trattate sono patologie di 
neuro sviluppo e psicologiche: ritardi cognitivi e 

dello sviluppo psicomotorio, disturbi dello spettro 
autistico, disturbi del linguaggio e dell’apprendi-
mento, disturbi dell’attenzione e d’iperattività, di-
sturbi della funzione motoria, sindromi e disturbi 
comportamentali ed emozionali e altro ancora. 
I trattamenti offerti sono logopedici, psicomotori, 
fisioterapici e psicologici.
La questione è divenuta pubblica a seguito del 
comunicato congiunto delle Segreterie di CGIL, 
CISL e UIL che hanno denunciato la chiusura dei 
due servizi di Neuropsichiatria infantile situati a 
Baggio e nel quartiere del Giambellino e la vo-
lontà di spostarli all’interno della struttura ospe-
daliera dell’Ospedale San Carlo in una palazzina 
dell’ex convitto infermieri oggetto di ristruttura-
zione.
Secondo i Sindacati molto si parla di disagio gio-
vanile, delle conseguenze di questi anni di pande-
mia tra i più giovani, ma questa scelta toglie dal 
territorio i servizi rivolti proprio a questo genere 
di disagio. 
CGIL, CISL e UIL Milano hanno chiesto l’imme-
diato ritiro della delibera della ASST e l’avvio di 
un confronto per il potenziamento di questi ser-
vizi nel territorio, con il coinvolgimento di tutte 
le Istituzioni territoriali, in difesa di questi servizi 
fondamentali.Abbiamo chiesto ad Andrea Pinna 
fisioterapista dell’Ospedale San Carlo e delegato 
RSU per la CGIL FP all’interno della ASST Santi 
Paolo e Carlo cosa ne pensa di questa scelta:
“Andare verso alla chiusura di due UONPIA, ac-
corpandole all’interno delle mura dell’ospedale 
San Carlo, è una strategia aziendale che, come 
evidenziato dal comunicato congiunto di CGIL, 
CISL e UIL, è incoerente rispetto all’obiettivo 
della nuova riforma regionale di voler avvicinare i 
servizi ai reali bisogni dei cittadini.

La diagnosi precoce e la cura di questi problemi 
devono trovare nelle UONPIA presenti sul territo-
rio il luogo, dove i giovani e le loro famiglie hanno 
risposte concrete ai bisogni di salute, diventando 
il luogo d’incontro per tutti gli attori istituziona-
li (Comune, Zone e Terzo Settore) coinvolti nella 
cura e nella soluzione del disagio psicosociale. 
Troppo semplice derubricare la questione utiliz-
zando la facile retorica di voler dare un miglior 
servizio promettendo di voler aumentare il perso-
nale impiegato, quando abbiamo liste d’attesa per 
una prima valutazione neuropsichiatrica di oltre 
un anno, con agende bloccate per tutto il 2022.
Perdere servizi sul territorio significa perdere oc-
cupazione ma, cosa ancora più grave, vuol dire 
non dare risposte a quel disagio che si manifesta 
più pesantemente nelle realtà familiari dove non ci 
si può permettere un’alternativa diversa rispetto a 
quella garantita dal servizio pubblico.
L’insieme dei problemi di salute, ambientali, so-
ciali ed economici, acuiti da questa sindemia, 
caratterizzati da pesanti ripercussioni, in partico-
lare sulle fasce di popolazioni svantaggiate, deve 
trovare risposta grazie ad una rete dei servizi che, 
come nel caso delle UONPIA, deve rimanere ca-
pillarmente presente sul territorio delle singole 
Zone della Città”.

Sanità di prossimità via Val D’Intelvi

Il disturbo da accumulo
Come segnalare i casi di disposofobia

di  Giovanni Armando Costa
      Tecnico della Prevenzione

La disposofobia è una patologia psichiatrica 
definita più comunemente disturbo da accumulo. 
Una malattia caratterizzata dalla necessità di ac-
quisire un gran numero di beni, anche di scarso 
valore o inutili, e dall’incapacità di liberarsene 
rendendo gli spazi abitativi ingombri e disordinati 
al punto da precluderne l’utilizzo. Gli accumula-
tori tendono a tenere in casa ogni sorta di oggetto, 
senza possibilità di buttare via niente poiché tutto 
potrebbe servire.
Si tratta di persone la cui attività quotidiana di-
venta quella di accaparrare in giro libri, giornali 
riviste e volantini pubblicitari ed accatastarli nei 

propri spazi abitativi fino a renderli impraticabili.
La malattia può portare a trattenere in casa alimen-
ti scaduti o deteriorati, residui di cibo ed imballag-
gi di ogni tipo accatastandoli su arredi e pavimenti 
fino a ricoprirli di spessi strati rendendo difficol-
toso muoversi e camminare oltre che impossibile 
pulire le superfici. 
Il disordine in queste abitazioni raggiunge livelli 
esagerati. Vestiti, scarpe e materiale di ogni tipo 
vengono accumulati in scatole o sacchetti di pla-
stica o semplicemente abbandonati dappertutto 
fino a riempire completamente i locali e rendere 
difficile aprire la porta d’ingresso, entrare o uscire 
di casa.
Nei casi più gravi gli accumulatori rovistano negli 
immondezzai, tra la spazzatura, alla ricerca di og-
getti che considerano validi e li trasportano in casa 
già contaminati da parassiti.
Inconvenienti igienici come infestazioni di scara-

faggi e odori molesti, guasti all’impianto idrico o 
fognario, principi di incendio o cedimenti strut-
turali fanno solitamente emergere questi casi che 
sotto forma di esposti giungono alla Agenzia di 
Tutela della Salute (ex A.S.L.) della Città Metro-
politana di Milano. Le segnalazioni arrivano da 
privati cittadini che avvertono queste problemati-

Uno degli interventi effettuati
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È SOCIAL!

Per segnalazioni all’ATS:
tel. 02-85787670 

mail: infoaccumulatori@ats-milano.it

che igienico sanitarie come potenzialmente peri-
colose per la propria salute o dagli amministratori 
degli stabili che si fanno portavoce dei condomi-
ni, ma anche dai gestori degli alloggi popolari, 
dalle forze dell’ordine, da enti o associazioni che 
a vario titolo intervengono in queste abitazioni. 
L’ATS per agevolare le segnalazioni di cittadini 
ed istituzioni si è dotata di una linea telefonica 

(02-85787670) ed una informatica (infoaccumu-
latori@ats-milano.it).
Le segnalazioni vengono approfondite e quando 
necessario accertate con uscite sul territorio ad 
opera dei Tecnici della Prevenzione del Servizio 
di Igiene Pubblica dell’ATS di Milano e trattate 
successivamente con i competenti uffici comu-
nali.Annualmente i sopralluoghi effettuati dai 

tecnici ATS per accertare casi di accumulo com-
pulsivo e degrado abitativo sono più di duecento 
su tutto il territorio cittadino di cui circa il 10% 
nel Municipio 7.

Maria Lucia Caspani
Nuova coordinatrice lombarda dell’ANP

di  Redazione
      il diciotto

Comunicazione della Redazione.

Maria Lucia Caspani, membro della nostra reda-
zione, è stata designata Coordinatrice della Lom-
bardia dell’Agenzia Nazionale Prevenzione ANP, 
Associazione di promozione sociale con sede a 
Roma. ANP ha come scopo primario l’incentiva-
zione della cultura della prevenzione comunicata 

e partecipata. Giacomo Mangiaracina, fondatore 
e Presidente ANP, esimio scienziato, già docente 
UniSapienza e specialista in Sanità Pubblica, ha 
sostenuto questa nomina per investire nello svi-
luppo regionale di multipotenzialità e formazione 
a tema prevenzione onehealth. L’Agenzia realizza 
progetti in aree specifiche come: ricerca, politiche 
della salute, dipendenze patologiche, interventi 
sui principali fattori di rischio oncologico, cardio-
vascolare e respiratorio, sport, documentazione e 
formazione nella scuola e nelle attività produttive.
A Maria Lucia i nostri complimenti e i migliori 
auguri per il suo nuovo incarico.Maria Lucia Caspani

Segui il profilo

di
Daniela Cavallo
@mymarecat

IN COPERTINA In omaggio alla giornata della Donna

“Altitudini” è un’opera di arte digitale con-
temporanea in bilico tra la fotografia e l’il-
lustrazione. Quest’opera fa  parte della serie 
“Suspense” pubblicata nell’omonimo libro da 
Vanilla Edizioni nel 2007. Daniela Cavallo 
rappresenta la connessione spirituale tra l’es-
sere umano e il firmamento in un contesto che 
ci è familiare, un contesto urbano. Ed ecco che 
la figura umana si fa piccola al cospetto delle 
nuvole, ma allo stesso tempo, nello sguardo, 
capace di abbracciare il cielo, diventa grande. 
La protagonista di questo sguardo è una don-
na, ed è proprio agli occhi delle donne in par-
ticolar modo che quest’opera rivolge l’invito.



L’incremento dell’organico 
della Polizia Locale

Quello della sicurezza è un tema molto de-
licato e, spesso, utilizzato in maniera strumentale 
dalle opposizioni oppure “minimalista” da parte di 
chi governa. Questo in maniera generica e genera-
le al di là di chi governa una città o il Paese. Nello 
specifico milanese, dopo aver condotto per cinque 
anni la commissione Sicurezza del Consiglio Co-
munale, qualche idea sul tema credo di esserme-
la fatta ma, al momento, preferisco non metterla 
in campo limitandomi alla importante novità che 
porterà all’incremento del numero di agenti del-
la Polizia Locale. Nel corso degli anni da molte 
parti si è posto il problema della necessità di in-
crementare il numero di addetti alla sicurezza cit-
tadina nell’ambito del corpo della Polizia Locale. 
Un numero bloccato prima dal Patto di stabilità 
(una assunzione ogni quattro uscite dal lavoro) e 
poi “disturbato” dal prepensionamento tramite la 
cosiddetta “quota 100”. Da considerare che l’età 
media è di circa 52 anni. Ora, finalmente, si ren-
de possibile quanto indicato dal Sindaco nel corso 
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Milano - 1983, vigilessa in via Larga

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

della campagna elettorale (qualora ci fosse mai 
stata…) e cioè l’assunzione di nuovo personale 
per i compiti di agenti di Polizia Locale. Un’as-
sunzione necessaria per abbassare l’età media del 
personale e per rendere più efficace il servizio di 
tutela dei cittadini in funzione dei vari ruoli del 
corpo di Polizia Locale. 
Ma che cosa accadrà in concreto? Partiamo dai 
bandi di concorso. Ne sono stati pubblicati due: 
il 16 novembre per ufficiali e il 19 gennaio per 
agenti. A questi ne seguiranno altri due. A seguito 
dell’esito di tali bandi, verranno assunti 240 vigili 
entro novembre 2022 e altri 260 entro novembre 
del 2023. Grazie a queste assunzioni l’organico 
passerà dagli attuali 2.812 a 3.350 entro aprile 
2025. In questo numero complessivo, tra l’altro, 

sono incluse le reintegrazioni delle uscite previste 
per ragioni di età (pensione). Il numero indicato 
(3.350) è relativo al numero massimo mai con-
temperato nei ranghi della Polizia Locale. Que-
sta condizione renderà possibile, tra le altre, una 
maggiore presenza della Polizia Locale nelle ore 
serali. Spesso e volentieri, quando si parla di si-
curezza (anche a sproposito) si intende la Polizia 
Locale come un elemento fondamentale nella lotta 
alla criminalità. Quindi è bene fare anche un po’ di 
chiarezza rispetto ai compiti della Polizia Locale 
nell’ambito delle sue competenze che la vedono, 
innanzitutto, responsabile del rispetto del Codice 
della Strada, della sicurezza stradale, del traffico, 
degli incidenti stradali. Poi si occupano della pre-
venzione dei fenomeni di criminalità predatoria, 

di  Rosario Pantaleo
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì
11,00 E

venerdì e sabato
13,00 E

del decoro urbano, del rispetto delle regole del 
commercio, del rispetto del verde urbano e varie 
altre attività tra le quali il servizio all’interno dei 
quartieri della città. A questo proposito è bene sot-
tolineare che la Polizia Locale ha la centrale ope-
rativa in attività H24, che è collegata con le altre 
forze dell’ordine e controlla tutte le telecamere di 
sicurezza presenti sul territorio (1.945). I comandi 
di zona sono nove, uno per ciascun Municipio ed 
è suddiviso in tre unità. L’unità radiomobile, che 
è composta da 204 agenti; l’unità operativa, che è 
composta da 123 agenti; l’unità investigazioni e 
prevenzione, composta da 142 agenti. Inoltre, il 
servizio di Polizia Locale “presta” 134 agenti alla 
Procura della Repubblica. 
Per meglio avere contezza dei tempi di ingresso 
dei nuovi assunti nell’organico della Polizia Lo-
cale e della operatività si segnala che:
1. Entro il 2023 entreranno in servizio 500 tra 
    nuovi agenti ed ufficiali;
2. Entro il 2024 i nuovi agenti ed ufficiali saranno 
    776;
3. Entro il 2025 i nuovi agenti ed ufficiali saranno 
    906;
Che cosa accadrà con questo incremento di perso-
nale per il servizio della Polizia Locale: 
1.  Ci sarà il potenziamento delle pattuglie per 
    il rilevamento degli incidenti stradali e di tutto 
    quanto concerne l’ambito del codice della stra-
    da;
2.  Andrà rivalutato e potenziato il servizio dei vi-
    gili di quartiere, ad oggi non adeguatamente  

    funzionale al servizio atteso;
3. Saranno aumentate le pattuglie serali e 
    notturne;
4. Incremento delle attività di prevenzione per 
    quanto concerne la repressione dei reati preda-
    tori;
5. Incremento delle attività di controllo per le 
    attività commerciali.
Quanto previsto, quindi, procede al miglioramen-
to delle attività servizio della sicurezza pubblica, 
stradale e per tutte le altre necessità di tutela della 
cittadinanza. Era, questa, un’azione attesa da mol-
ti anni a Milano, città che non dorme mai. Ora sa-
rebbe importante verificare la possibilità di man-
tenere il servizio notturno dei comandi di zona 
anche negli orari notturni al fine di essere ancora 
più efficaci negli interventi sul proprio territorio 
di competenza. Tra le attività che ora la Polizia 
Locale potrà mettere in atto (e richiesto da tempo 
anche da chi scrive) sarà l’intervento nei cortili 
dei caseggiati di residenza pubblica, di proprietà 
comunale e di ALER, laddove esiste la presenza 
di automobili non autorizzate alla sosta all’interno 
degli stessi. Da anni era stata posta la necessità 
di rimuovere le automobili non autorizzate alla 
sosta all’interno dei caseggiati. Auto magari ru-
bate, oppure ferme per atti amministrativi, oppure 
lasciate nei sotto piloty senza alcuna motivazio-
ne, oppure utilizzate come deposito di materiali 
di varia natura. La soluzione era molto semplice 
ma, per qualche ragione, non se ne veniva mai a 
capo. Ora, grazie alla delibera del 6.8.2021 che 

approvava le linee di indirizzo per sottoscrivere 
tra Comune di Milano ed ALER (ente regionale 
di edilizia pubblica) insieme alla Prefettura e alla 
Regione Lombardia, un protocollo atto a rimuo-
vere veicoli abbandonati nel quartiere di San Siro, 
si è potuto aggiungere anche l’attività di rimozio-
ne all’interno dei caseggiati popolari (delibera del 
21.1.2022). Che cosa accadrà, in concreto, dopo 
questo accordo tra Comune e Regione? Che MM, 
per le proprietà del Comune e ALER, per le pro-
prietà regionali, verificheranno la situazione in 
ciascuno stabile e daranno indicazioni alla Polizia 
Locale affinché provveda alla verifica delle auto 
e motocicli lì presenti. La Polizia Locale eseguirà 
le necessarie verifiche rimuovendo quanto prima 
i veicoli che si rileveranno come rubati. Laddove 
i veicoli rilevati non fossero oggetto di furto, MM 
e ALER intimeranno ai proprietari o eredi even-
tuali, la rimozione entro 30 giorni dalla notifica 
della comunicazione. Il veicolo rimosso rimarrà, 
pertanto, disponibile per 60 giorni presso il demo-
litore che prenderà in carico il veicolo. Trascorsi 
ulteriori 60 giorni dalla comunicazione del luogo 
di giacenza se il proprietario non si andrà a ripren-
dere il mezzo sarà passibile di sanzione e lo stesso 
rimarrà di proprietà del demolitore. Sono già state 
eseguite delle attività sperimentali di rimozione 
nel corso della seconda metà di gennaio con rimo-
zioni in vari immobili di proprietà pubblica con lo 
sgombero di un totale di 30 veicoli. Forse, final-
mente, è iniziata un altra era per la qualità della 
vita nei quartieri di residenza pubblica. 
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Lettera aperta al Municipio 7

Al Presidente Silvia Fossati
Alla Giunta e ai consiglieri del Municipio 7

Gentile Presidente, gentili Consiglieri,
Nei giorni scorsi, è stato segnalato che l’oratorio trecentesco di Assiano è 
stato visitato da ladri scassinatori, i quali hanno tentato di forzare la porta 
d’ingresso e di entrare. A parte i danni all’antico uscio, obiettivo dei mal-
viventi erano i preziosi marmi collocati a cavallo del XVII e XVIII secolo 
con maestria artigianale, incastonando i materiali di diversi colori. Essi sono 
presenti all’interno del piccolo edificio sia come rivestimento dell’altare, sia 
sul pavimento in marmo bianco dello stesso, sia tra le bellissime balaustre. 
La chiesa è tra i più importanti monumenti in stile barocco-rococò di Milano 
ovest. Si può dire che faccia il paio con le chiese di Ronchetto delle Rane e 
Trenno, ma a differenza di quest’ultime possiede marmi più pregiati ed è di 
proprietà pubblica.
Come certamente saprete, e come segnalato dalle due pagine dedicate al bor-
go millenario dal mensile il diciotto, numero di febbraio, le preziosità all’in-
terno dell’antico comune di Assiano nel contesto del Parco Sud e dell’area 
dei molti secolari fontanili ancora presenti, sono parecchie, comprendenti 

Per la messa in sicurezza dell’antico borgo di Assiano
di  Roberto Schena
     Autore di “Milano, la città dei 70 borghi e Milano, il patrimonio 
      dimenticato.”

      il diciotto
     Mensile di informazione e cultura per il municipio 7

l’antica casa comunale e la casa padronale costruita, caso unico, sulla testa di 
un fontanile ancora funzionante, Purtroppo, tetti e mura versano in uno stato 
di pietosa rovina a causa della mancanza di manutenzioni e di accorgimenti 
anche minimi per la messa in sicurezza da parte della proprietà Aler. Un altro 
settore della cascina è di proprietà comunale.
Sarebbe quindi urgente avviare i solleciti del caso, affinché chi di competen-
za intervenga, diversamente del borgo ben presto non rimarrà più nulla. Date 
le difficoltà oggettive, finora il Municipio 7 non è riuscito a operare efficace-
mente per la salvaguardia di tale bene protetto. È sempre mancata una figura 
istituzionale di riferimento in grado di aprire il dossier e formulare proposte; 
Sarebbe invece un’indicazione importante nominare uno o più consiglieri 
municipali incaricati di seguire in equipe il problema Assiano. Di certo, non 
si può lasciare che ci pensino ladri e ricettatori a “risolvere” la questione. In 
attesa di un Vostro cortese riscontro nel merito, cordiali saluti.

Bissacco

Bondi

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

centromedicina33@virgilio.it

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

Assiano, borgo antico in rovina [Foto Tamagnini]



Mentre la manutenzione straordinaria dei 
quartieri di edilizia residenziale pubblica stenta 
a decollare e da anni non si registrano a Milano 
nuove costruzioni di alloggi popolari, l’edilizia 
privata, in particolare quella delle abitazioni di 
lusso, sta viaggiando a gonfie vele. E non solo 
per i numerosi interventi di riqualificazione ener-
getica legati al superbonus e agli altri incentivi 
fiscali previsti dalle ultime leggi finanziarie, ma 
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Interventi di ‘rigenerazione 
urbana’ nei dintorni di 
via Washington

soprattutto per le operazioni immobiliari di ‘rige-
nerazione urbana’. Che hanno favorito la cresci-
ta esponenziale di nuovi cantieri edili in diversi 
luoghi già densamente popolati della città. Un 
fenomeno presente anche sul territorio del Muni-
cipio 7. Ad esempio, nel quartiere compreso tra 
piazza De Angeli, via Sardegna e via Washington, 
un tempo chiamato ‘La Maddalena’, dove sta 
proseguendo la ‘mutazione genetica’ iniziata nei 
decenni scorsi. Oggi, infatti, questa zona è diven-
tata una delle aree residenziali più apprezzate da 
investitori e società immobiliari. Ma, fino a cin-
quant’anni fa, quando la sua posizione era ancora 

considerata periferica rispetto al centro cittadino 
e Milano conservava il tipico profilo della grande 
città industriale, lungo le sue strade si affaccia-
vano i muri e i cancelli di molte fabbriche, che 
hanno fatto la storia dell’industria milanese. 
Come la Stamperia tessile De Angeli-Frua e le 
Officine Borletti, sorte tra fine Ottocento e ini-
zi Novecento nelle vicinanze dell’Olona e della 
ferrovia. Che, fino agli anni Trenta, seguendo 
l’odierno tracciato della via Dezza, approdava in 
piazza Po, per continuare lungo via Cimarosa, at-
traversare corso Vercelli e puntare verso lo scalo 
Sempione. 

di  Daniele Calvi

La vicenda della De Angeli-Frua: dalla fabbrica al quartiere residenziale

La De Angeli–Frua fu la prima grande azien-
da a svilupparsi nell’antico borgo rurale del-
la Maddalena, raggiungendo un’estensione di 
100.000 metri quadri e dando lavoro a circa 2000 
operai. Ma anche la prima a subire i contraccol-
pi della crisi. Già negli anni Sessanta, infatti, gli 
stabilimenti vennero chiusi, cedendo il posto a 
un complesso residenziale moderno, formato da 
una trentina di palazzi condominiali. Della vec-
chia fabbrica oggi rimane solo un tratto di muro 
lungo via Sacco. Tuttavia, da quell’operazione 
immobiliare, certamente molto vantaggiosa per la 

proprietà, la cittadinanza ha ricevuto in ‘lascito’ 
una palazzina oggi sede della Biblioteca di piazza 
Sicilia, un parcheggio sotterraneo e il parco at-
trezzato ‘Fabrizio Pallai’. Nel complesso, quindi, 

un’accettabile compromesso tra interessi privati e 
pubblica utilità, favorito anche dalla presenza di 
un progetto unitario e coerente di riconversione 
urbanistica. 

Stabilimento De Angeli - Frua

Gli anni Ottanta e lo ‘spezzatino’ delle Officine Meccaniche Borletti

Risultati meno positivi, invece, in materia di 
verde e servizi pubblici, dalla successiva dismis-
sione delle Officine Meccaniche Borletti, avvenu-
ta dopo la metà degli anni Ottanta con il metodo 
dello ‘spezzatino’. O, meglio, della lottizzazione. 
La Ditta Borletti, fondata nel 1896 e trasferitasi in 
questa zona nel 1912, si specializzò nella produ-
zione di sveglie, tachimetri, orologi e macchine da 
cucire famose in tutto il mondo, grazie all’apporto 
di 2000 dipendenti, tra tecnici e operai. La storia 

dell’azienda s’intreccia anche con la nascita dei 
grandi magazzini Rinascente e Upim, e dell’O-
limpia, la gloriosa squadra di pallacanestro mila-
nese, di cui Borletti fu il primo sponsor. Poi, con 
l’avvento dell’elettronica, l’inizio del declino, il 
passaggio alla Fiat e la vendita degli stabilimenti. 
Quello più importante, oggi noto come ‘Washin-
gton 70’, ristrutturato dall’architetto Marco Za-
nuso, ospita a pianterreno un poliambulatorio del 
Gruppo San Donato, un ristorante di lusso e una 

palestra, mentre i piani superiori sono riservati a 
uffici. Nello spazio attiguo, tra piazza Irnerio, via 
Digione e via Washington, al posto dei vecchi ca-
pannoni, è sorto l’hotel Marriot. 
Sull’altro lato della strada, nel plesso più piccolo, 
hanno trovato sede, dopo il restauro, il Bricocen-
ter e un’autorimessa Quick Parking. 
Dalle macerie del plesso più grande, totalmente 
demolito, è nato, invece, un supermercato dell’Es-
selunga. 

Appartamenti di lusso al posto delle rovine industriali

Ora, a quasi trent’anni di distanza, è in corso 
anche il ‘recupero’ dell’ultimo edificio sopravvis-
suto, in condizioni molto precarie, alla ‘metamor-
fosi’ della Borletti. Cioè, lo stabile compreso tra 
le vie Cecchi, Gessi e Costanza. Un vero e proprio 
gioiellino di archeologia industriale, opera degli 
ingegneri Brini e Roveda, da decenni in balia del 
degrado e di progetti mai decollati, inclusa la boni-
fica dell’amianto, realizzata solo parzialmente ad 
agosto 2011. Nel 2018, complice l’interesse degli 

immobiliaristi per le sue alte ed eleganti finestre, 
che lo caratterizzano come l’unico ‘loft milanese 
in verticale’, l’avvio della trasformazione in un 
voluminoso condominio residenziale, ribattezzato 
Washington Building. A progettarlo, l’architetto 
Daniele Fiori, che ha voluto conservare quanto 
meno lo scheletro della vecchia torre angolare 
decorata in stile liberty. Un grosso investimento, 
finalizzato a ricavare, da una superficie di quasi 
10.000 metri quadri e una volumetria decisamente Cantieri dell’ultimo edificio della Borletti
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superiore a quella originale, novantasei apparte-
menti, quasi tutti già venduti, per un’altezza che 
varia dai cinque ai sette piani. 
L’intervento edilizio, per le sue dimensioni, sta 
producendo e produrrà, al di là della qualità ar-

chitettonica, un forte impatto sul quartiere circo-
stante. 
Anche perchè il verde condominiale del nuovo 
immobile è concentrato all’interno dei muri peri-
metrali o sui terrazzi. 

Nel frattempo, il cantiere, avviato quattro anni 
fa, ha invaso i marciapiedi e una parte di carreg-
giata delle tre vie confinanti, sottraendo parecchi 
posteggi ai residenti e alimentando il fenomeno 
della sosta selvaggia. 

Nuovi palazzi condominiali in una zona congestionata

Quello del Washington Building è solo il più 
‘appariscente’ dei cantieri edili aperti di recente 
nel raggio di mezzo chilometro. Tutti destinati 
alla costruzione di immobili di lusso ‘superac-
cessoriati’, in vendita al prezzo di 8-9.000 euro al 
metro quadro. In via Cecchi 13, circa sei anni fa, 
un vecchio mercato rionale, poi trasormato in car-
rozzeria e circolo ricreativo, è stato demolito per 
fare spazio a una nuova palazzina di cinque piani 
e sedici appartamenti. Poco distante, in via Co-
stanza 38, al posto di un piccolo stabile incastona-
to tra due edifici, è sorta una palazzina di cinque 
piani e sette unità abitative. In via Cavalcabò 4, 
dalla demolizione di un garage racchiuso nel cor-
tile interno nascerà una nuova struttura residen-
ziale composta da loft, monolocali e box di varie 
metrature. Sul retro, in via Cecchi 9, al posto di 
un’autofficina appena dismessa, sta sorgendo un 
mini-condominio di sei-sette appartamenti. 
Nove, invece, le unità abitative comprese in un 
immobile di sei piani, ultimato da poco in via dei 
Gracchi 7, in sostituzione di un palazzetto per uf-

fici. 
Tra via Matilde Serao e via Pirandello, è appe-
na sorto sulla vecchia sede del consolato jugo-
slavo, demolita insieme ai quattro alberi che la 
abbellivano, il complesso residenziale ‘Domus 
Eleganza’, articolato in due sezioni contigue di 
cinque e sette piani, per un totale di cinquantotto 
appartamenti. Altro cantiere di ampie dimensioni 
in via Costanza 11, dove, dopo l’abbattimento di 
un garage e di una palazzina del primo Novecen-
to, sono iniziati gli scavi per la costruzione della 
‘Residenza Costanza’, un prestigioso immobile di 
sei piani e ventuno appartamenti, presentato nei 
depiant come ‘il perfetto connubio tra innova-
zione, eleganza e comfort’. A completare il lun-
go elenco dei lavori in corso, la ristrutturazione 
di un’ala dell’Hotel Marriot. E la riqualificazione 
di due grandi edifici adibiti a terziario (uffici e 
sedi di rappresentanza) situati in via Roncaglia, 
rispettivamente al civico 8, un tempo di proprietà 
dell’Empam, e al civico 14 (9.300 metri quadri di 
superficie per dieci piani di altezza).Piantina dei cantieri

Problemi da risolvere: manutenzione dei marciapiedi e sosta selvaggia

Allo stato attuale, il disordine urbano di 
questa zona contrasta in modo evidente con le 
quotazioni di mercato dei suoi immobili, esistenti 
o in costruzione, schizzato in alto anche per la vi-
cinanza con la fermata della M4 Washington-Bo-
livar di prossima apertura. 
Sta di fatto che tutti i numerosi cantieri in attività 
insistono su un’area piuttosto ristretta, densamen-
te popolata e già afflitta da notevoli problemi di 
traffico e di parcheggio, rendendola ancora più 
caotica. 
Inoltre, pur non producendo consumo di suolo, 
una volta ultimati, i nuovi interventi edilizi, che 

assommano in totale a oltre 220 appartamen-
ti, comporteranno un incremento di circa 700 
abitanti e 500 autovetture, solo in parte ‘ricove-

Cantiere di via Romolo Gessi 

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

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

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

elettrica per utilizzo carrozzina - Tariffe regionali

rate’ nei box condominiali. Senza contare quelle 
dei ‘pendolari’ occupati negli uffici degli stabili 
destinati a terziario.



Abbiamo bisogno da anni di un
“riparo” per la stagione calda e 
umida…
di  Stefano Valera
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PARCO DELLE CAVE

L’Associazione Amici delle Bocce è presente nel Parco delle Cave dal 2006

Lunedì 7 febbraio scorso - su richiesta del 
direttore del Diciotto - ho incontrato in reda-
zione il Presidente e alcuni soci dell’Associa-
zione “Amici delle Bocce”, presente all’interno 
del Parco delle Cave dal 2006.
Non sono un giocatore di bocce, anche se a volte 
mi piace guardare la bravura di chi, con un tiro 
ben assestato, colpisce una boccia avversaria, 
allontanandola dal boccino e risolvendo sapien-
temente una situazione di gioco apparentemente 
irreparabile… 
Quindi finora non li avevo mai conosciuti, né 
ascoltati, di persona.
A differenza di altre associazioni, pur essendo da 
molti anni presenti nel Parco, gli ADB non hanno 
una sede “chiusa”: i due campi che vedete nella 

foto sono sempre aperti ai frequentatori del Parco.
Fondata nell’autunno del 2006, ADB conta a oggi 
una quarantina di soci, che organizzano tre tornei 
all’anno. Anche nel loro caso ovviamente il Covid 
non è stato d’aiuto, impedendo ai potenziali utenti 
del Parco - qui come per altre Associazioni, ormai 
quasi da tre anni - di mettere alla prova le loro 

capacità boccistiche. Nonostante ciò, l’attuale 
presidente, Leonardo Saracino, ha messo in pro-
gramma quest’anno i tre tornei d’ordinanza, aperti 
a tutti: dal 31.3.2022 al 10.4.2022 quello dell’A-
micizia per soci vecchi e nuovi; dall’8.5.2022 
al 22.5.2022 il Memorial Presidenti vecchi e 
nuovi; dal 18.9.2022 al 2.10.2022 l’Open d’Au-
tunno.
In breve mi racconta la loro storia di “inascoltati”: 
una storia semplice semplice, con una richiesta 
poco onerosa per le casse del Comune, cui però 
finora non è stata ancora data risposta. 
Si chiede solamente che - data l’età piuttosto 
elevata degli iscritti e dei partecipanti ai tornei - 
venga realizzata una ‘copertura’ dei due campi 
di bocce, o almeno di uno, quello utilizzato per 
i Tornei. 
Il problema è particolarmente sentito in estate, 
sotto il sole a picco, e quando piove, per fornire 
un minimo di riparo a chi gioca ed eventualmente 
agli spettatori.

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

Il Presidente ADB in piedi con tre associati
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Nuova sede Unione 
Pescatori Aurora

di  Luigi Maschio

Sono passati ormai più di 5 anni e precisamente il giorno 10 febbraio 
2017 quando per cause accidentali la sede della nostra Associazione l’Unio-
ne Pescatori Aurora è andata a fuoco lasciando solamente un ammasso di ce-
neri e detriti. Immediatamente i nostri Soci, la Cittadinanza, le Associazioni e 
tutte le Istituzioni si sono attivate, con atti di grande generosità, per dar corso 
e vita al progetto della nuova sede. Nei mesi successivi il Comune di Milano 
ha approvato il progetto di massima votando lo stanziamento adeguato.
Domenica 29 Settembre 2019 per l’Aurora è stato un giorno di festa.
Nella celebrazione dei 90 anni di attività è stato presentato il progetto della 
nuova sede. Alla presenza di molti cittadini, amici dell’Aurora e rappresenta-
ti delle Istituzioni, l’architetto Davide Bossi ha illustrato brevemente il pro-
getto.” È prevista la ricostruzione del nuovo fabbricato sull’area preesistente 
dello stabile demolito, ma con una migliore qualità architettonica e paesag-
gistica. La struttura sarà qualificata NZEB (Near Zero Emission Building) 
grazie alle alte prestazioni energetiche dei materiali dell’involucro per mas-
simizzare il confort termico invernale ed estivo. 
Nei mesi successivi viene emesso il bando di gara per il progetto della sede.
Ormai la macchina era partita e, con molta speranza ed ottimismo noi 
dell’Aurora, in primis, il rimpianto Presidente Battista Adorni, eravamo con-
vinti che per fine 2020 si potesse inaugurare la nuova sede. Ahimè così non 
è stato.
Pur con la forte volontà di tutti gli attori in campo, e dopo molti stop and 
go, solo il 1° marzo 2021 sono iniziati i lavori della nuova sede dell’Asso-
ciazione Unione Pescatori Aurora A.r.c.i. Aps. La costruzione di proprietà 
Comunale, progettata dal Settore Area Tecnica Demanio e Beni Comunali è 
affidata con gara d’appalto all’impresa esecutrice Nuove Iniziative S.r.l. di 
Milano. I tempi previsti per l’esecuzione sono di 270 gg.; quindi la conclu-
sione dei lavori era prevista entro fine 2021. Chiaramente lo slittamento dei 
tempi è stato dovuto ai rallentamenti per la pandemia ed aggiustamenti in 
corso d’opera.
Oggi siamo al rush finale e la previsione è che entro l’estate il cantiere abbia 
termine e successivamente ci possa essere consegnata la struttura.

PARCO DELLE CAVE

Sicuramente, se i tempi saranno rispettati e, incrociamo le dita pandemia 
permettendo, con il Consiglio abbiamo progettato, in linea di massima, di 
fare prima la manifestazione di inaugurazione della “Nuova Sede dell’U.P. 
Aurora” aperta a tutta la Cittadinanza, alle Associazioni ed alle Istituzioni nel 
mese di settembre e successivamente una festa per i soli Soci dell’Aurora.
Personalmente, vorrei ringraziare il mio Vicepresidente Antonio Sala, il Con-
siglio ed i soci che in questi 5 anni si sono prodigati non solo per l’aiuto ma-
teriale ma soprattutto morale per arrivare al termine di questo percorso. Un 
ringraziamento ulteriore per la disponibilità avuta da parte dell’Area Tecnica 
Comunale, Ing. Pasquale Frezza, geom. Sergio Catania e l’architetto Davide 
Bossi e dell’impresa esecutrice in particolare al geometra Tommaso Liani.
Quindi un arrivederci a tutti all’inaugurazione della nuova sede dell’Unione 
Pescatori Aurora A.r.c.i aps

Cava Aurora

Lavori quasi terminati

Mi ha anche detto che, negli anni, alcuni tecnici 
del Comune sono usciti a vedere come fosse pos-
sibile soddisfare la loro richiesta: tuttavia non è 
mai stato mostrato loro alcun progetto.
Per questo motivo lo scorso dicembre Leonardo 
Saracino ha rivolto, in qualità di Presidente di 
ADB una cortese mail all’Assessore Grandi e a 
Cesare Salvetat, responsabile del PdC per il Co-
mune, in cui si rifà presente la necessità di quel-
la piccola opera, urgente diciamo da almeno 15 

anni…
“Gentile Assessora - ha scritto tra l’altro Saraci-
no - gli aderenti all’associazione Amici delle Boc-
ce, operanti da molti anni all’interno del Parco 
delle Cave, si auguravano che, come richiesto da 
tempo, all’interno delle opere di riqualificazione 
del parco stesso fosse messa in opera una tettoia 
a protezione dei soci nell’ambito delle attività di 
gioco attivo e di presenza dei vari soci (e non). 
Questo per limitare le problematiche inerenti la 
stagione umida e quella calda ai soci la cui età 
media è alquanto ‘alta’. Nella bella stagione l’a-
rea è frequentata da decine di persone con i posti 
a sedere già limitati e il rimanere per ore sotto il 
sole non è come si può ben immaginare, partico-
larmente salubre.
“Avendo appreso dello stralcio dell’opera in que-
stione (il cui costo riteniamo sia contenuto) i soci 
sottoscrittori ritengono che non siano state tenu-
te in debita considerazione le legittime esigenze 
di un gruppo di persone che si è indirizzato, pur 
nelle inevitabili difficoltà, a creare relazioni tra le 
persone frequentanti i campi di bocce e ad esse-

re, tra l’altro, una sorta di presidio civico in uno 
spazio attraversato da centinaia di persone ogni 
giorno…
“Chiediamo pertanto un incontro a Lei e a chi sta 
operando sul tema, per spiegare al meglio la no-
stra richiesta/necessità, al fine di modificare l’in-
dirizzo dato all’area in questione”. 
Il Presidente di ADB mi ricorda infine come il loro 
piccolo gruppo non sia costituito da “professioni-
sti” delle bocce… 
“Altrimenti - prosegue - occorrerebbero ben altri 
accorgimenti in materia di sicurezza: allo stato at-
tuale le reti di protezione laterali sono basse (come 
quelle nei campi bocce del parco di Trenno); e in 
quel caso dovrebbero essere più alte anche le pro-
tezioni alle due estremità, per la sicurezza degli 
eventuali spettatori.
“Noi ci limitiamo abitualmente - conclude Sara-
cino - a una gestione ‘amatoriale’ del gioco delle 
bocce, che per chiunque può rivelarsi un piacevo-
le passatempo, oltre che un gioco sportivo da fare 
all’aria aperta, in amicizia e socialità… Covid per-
mettendo, ovviamente”.

Leonardo Saracino, presidente ADB



Quinto Musicale: 
il quartiere si fa orchestra

12 Marzo 2022

QUINTO ROMANO

Chiunque fosse interessato a partecipare al progetto 
può scrivere a comunicazione@lecompagniemalviste.org

Il programma dettagliato con date e orari si può trovare al 
seguente link:

 https://www.lecompagniemalviste.org/quinto-musicale

Musica, restauro e costruzione di strumenti musicali, workshop mu-
sicali e teatrali, ricerca di nuovi talenti. Questo ed altro ancora prevedono le 
otto azioni del progetto “Quinto Musicale: il quartiere si fa orchestra” presen-
tato il 10 febbraio 2022 presso il Salone Acerbi della Cooperativa Degradi in 
via Caldera 115 a Milano (Quinto Romano). 
All’evento introduttivo del progetto hanno partecipato Alvise Campostrini, 
presidente Compagnie Malviste; Manuel Sciurba, assessore alla cultura del 
Municipio 7 e Flavio Campi, maestro artigiano fondatore dell’Iperfaltrak di 
Quinto Romano. 
La performance musicale affonda le radici nella storica folk band Iperfaltrak 
di Quinto Romano e si proietta verso il futuro in un progetto che, attraverso 
la musica, crea un punto di aggregazione tra generazioni e tra cittadini di 
provenienze differenti. Un modo per stare insieme e per agire per un obiettivo 
comune per dimostrare come attraverso la cultura, e in questo caso la musica, 
si possano riqualificare le periferie e farle diventare attrattive anche al di fuori 
dei confini territoriali.
Il progetto, realizzato da Le Compagnie Malviste e ospitato presso gli spazi 
della Cooperativa Degradi, si inserisce nel programma “La città intorno” di 

La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo 
(cit. Platone)

di  Ersinija Galin

Fondazione Cariplo e si sviluppa in otto azioni:
1. Workshop di costruzione di strumenti musicali - febbraio/marzo.
2. Laboratori musicali e teatrali aperti a grandi e piccini.
3. Call to action: ricerca di nuovi talenti sul territorio.
4. Mostra degli strumenti e costumi della folk band Iperfaltrak.
5. Racconto pubblico della storia della folk band Iperfaltrak - maggio. 
6. Performance collettiva per presentare i lavori teatrali e musicali realizzati 
    durante i laboratori - giugno.
7. Performance Musicale con i nuovi talenti scoperti sul territorio - luglio.
8. Resoconto della attività svolte e dei risultati, la ricerca verrà presentata al
    pubblico a fine progetto.

La folk band Iperfaltrak che ha ispirato il progetto deve il suo nome, che sem-
bra uno scioglilingua, ad un’onomatopea che ricorda lo sfregamento degli 
strumenti di legno: trak! Strumenti realizzati per lo più a mano utilizzando 
anche utensili casalinghi come scolapasta, sturalavandini, tappi, lattine, pen-
tole e altro ancora.
Costruiti con grande impegno e dipinti nei colori tradizionali delle divise dei 
musicisti, il bianco il rosso e il blu, gli strumenti musicali, oltre ad offrire un 
interludio piacevole agli ascoltatori, riempivano di allegria gli occhi di coloro 
che osservavano il passaggio della banda: grandi forbici di legno cosparse di 
campanellini, uno stantuffo artigianale per far battere i piatti, la fisarmonica 
e il tamburo, quest’ultimo veniva trasportato su un passeggino durante le 
sfilate.
Il gruppo Iperfaltrak, nato nel lontano 1949 a Quinto Romano, si sciolse dopo 
qualche anno a causa dei molteplici impegni personali e lavorativi dei singoli 
componenti per ricomporsi nel 1983. Nel 2011, per sopraggiunti limiti di 
età degli storici componenti e, vista la mancanza di vocazione nei giovani 
abitanti, il gruppo si sciolse definitivamente per essere ripreso nel 2022 con il 
progetto “Quinto Musicale: il quartiere si fa orchestra”.

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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sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:02  Pagina 11

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

Alcuni strumenti

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPROCOMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287
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SAN SIRO

Nuovi occhi sul quartiere 

Nel quartiere San Siro è in partenza il pro-
getto Nuovi occhi sul quartiere, un’occasione per 
imparare a guardare i luoghi della propria quoti-
dianità con uno sguardo nuovo. Obiettivo del pro-
getto è quello di trasformare il modo di guardare, 
vivere e raccontare il proprio quartiere come un 
“nuovo centro”, caratterizzato da storia, memoria, 
spazi di produzione culturale e peculiarità che lo 
rendono unico e speciale. 
Ma come funzionerà? 
Per un anno nelle sedi di mare culturale urbano, in 
via Gabetti 15, e di Mo’O Me Ndama, in via Pi-
nerolo 40/bis, saranno proposte attività interdisci-
plinari gratuite come laboratori di danza, d’arte, di 
scrittura creativa, di fotografia che permetteranno 
ai partecipanti di conoscere in modo diverso il 
proprio quartiere. Una riscoperta che passa da-
gli occhi dell’altro - attraverso la condivisione di 
esperienze, le diversità e il confronto intergene-
razionale - e che inevitabilmente può cambiare 
anche il nostro sguardo. 
Famiglie con bambini da 1 a 3 anni, bambini e 
bambine di scuola primaria, adolescenti da 16 a 
19 anni e anziani, si troveranno durante l’anno a 
condividere questa avventura culturale. La scom-
messa è quella di creare un ponte tra le genera-
zioni che convivono nel quartiere e che raramente 
riescono a incontrarsi e, attraverso questo nuovo 
dialogo, di aprire le porte a possibilità inesplorate 
di conoscenza, scoperta e crescita. 
Le famiglie con bambini da 1 a 3 anni saranno 
coinvolte in un percorso sensoriale e narrativo su 
spazi, materiali e colori del quartiere San Siro. Per 
i genitori sarà un’occasione di confronto e dialogo 
e di acquisizione di nuovi strumenti utili per pro-
porre attività in casa e vivere la genitorialità con 
maggior consapevolezza. Gli incontri avverranno 
una volta a settimana e nel weekend. 
Per i bambini della scuola primaria sarà organiz-
zato un doposcuola di quartiere, caratterizzato 

NUOVI OCCHI
SUL QUARTIERE

Logo -Nuovi occhi sul quartiere

ogni pomeriggio da una diversa attività interdisci-
plinare che ha come tema conduttore la scoperta 
degli spazi di San Siro per poter immaginare in-
sieme il quartiere del futuro. 
Gli anziani e agli adolescenti saranno coinvolti 
fin da subito in un percorso condiviso: potranno 
mettersi in gioco acquisendo dapprima nozioni di 
pedagogia e progettazione educativa e affiancan-
do poi il team di progetto in alcune attività con le 
famiglie e con i bambini del doposcuola di quar-
tiere. Nel loro percorso progetteranno e realizze-
ranno inoltre delle passeggiate sul territorio aper-
te alla cittadinanza con l’obiettivo di raccontare 
il quartiere dal loro punto di vista: luoghi e spazi 
di memoria personale diventeranno parte di un 
patrimonio condiviso e arricchiranno il quartiere 
di nuove storie inedite! Al termine di questa av-
ventura lunga un anno l’intera comunità che avrà 
partecipato al progetto organizzerà un evento iti-
nerante aperto a famiglie, amici, al quartiere e alla 

città tutta, per raccontare e mostrare questi nuovi 
occhi sul quartiere.
Il progetto è in partenza e i protagonisti potreste 
essere voi! Se siete curiosi di vivere un’esperien-
za interdisciplinare insieme ad altre persone del 
quartiere, se avete voglia di mettervi in gioco, di 
conoscere in modo nuovo gli spazi che frequenta-
te tutti i giorni allora iscrivetevi! 
Ogni trimestre si formerà un gruppo nuovo di de-
stinatari e il primo trimestre partirà nel mese di 
aprile.

Un progetto per scoprire la storia e il patrimonio del quartiere San Siro 
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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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della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
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in un ardito programma di tutela e
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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.
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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
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di  Michele Raffaele Stimola

Per saperne di più ed iscrivervi:
 scrivete a info@loplop.it

I PARTNER: 
LOPLOP lot of people lot of projects 

info@loplop.it 
351 6882106

Consorzio SiR Solidarietà in Rete 
Via Gabetti, 15 - Milano 

segreteria.gabetti@consorziosir.it 
02 40076271 

MO’ O ME NDAMA 
Via Pinerolo, 40 bis - Milano 
moomendama@gmail.com 

333 1871597 
Visita guidata ai laboratori

Le attività del progetto sono possibili grazie alla 
collaborazione con Consorzio SiR Solidarietà in 
Rete, MO’ O ME NDAMA e mare culturale ur-
bano e grazie al finanziamento di Fondazione di 
Comunità Milano.
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Mondo Donna

Finalmente i tempi sono cambiati, e anche se 
i numeri non vedono ancora la parità tra uomini e 
donne, è chiaro che la tendenza che determinerà il 
futuro sarà nelle scelte strategiche della globaliz-
zazione tecnologica e nelle innovazioni scientifi-
che, e dovrà vedere sempre più donne preparate in 
ambito scientifico-tecnologico.
Finalmente è anche chiaro a tutti che il divario 
di apprendimento delle materie scientifiche tra 
uomini e donne non è una questione biologica, 
ma culturale e sociale, il condizionamento deri-
va dall’ambiente e dal contesto in cui crescono 
le bambine, spinte ad avere una immagine di se’ 
adatta al lavoro di cura e alle materie umanistiche, 
e quindi, in maniera del tutto pregiudizievole, a 
credere di essere inadatte alla scienza, ed è proprio 
per questo pregiudizio che le ragazze si sentono 
meno “portate” per le materie scientifiche.
Purtroppo i dati ci dicono anche che l’Italia, in 
questo divario di genere, è il fanalino di coda, è 
la nazione europea con meno donne laureate in 
materie scientifiche, perché molte si orientano an-
cora verso studi umanistici o di cura. Ma il futuro, 
quindi l’orientamento che prenderà il corso della 
storia, sarà nella tecnologia e nelle innovazioni 
scientifiche, e se le donne non vorranno ancora 
lasciare che questo percorso sia determinato da-
gli uomini, dovranno essere partecipi e artefici del 
medesimo progetto, e con grande coraggio e auto-
stima, intraprendere studi scientifici. 
E le donne ne saranno assolutamente capaci e 
all’altezza! 
Marzo è il mese dedicato alle donne, e ricordia-

Donne e scienza  
mo anche che l’11 febbraio è stata la giornata 
dedicata alle donne nella scienza/Stem. Perciò 
Mondo Donna ha scelto di organizzare tre incontri 
dedicati all’universo delle donne nella scienza, tra 
passato e presente.
Mondo Donna ha così suddiviso gli incontri:
- Martedì 15 marzo 2022, ore 15.30, Spazio Teatro 
  89, Milano
“Donne e scienza. Il talento non ha genere”
Sara Sesti, ricercatrice in Storia della Scienza, 
autrice del libro “Scienziate nel tempo, più di cen-
to biografie” restituisce alla memoria scienziate 
tenute in ombra per secoli. Un percorso appas-
sionante, dall’antichità ai giorni nostri, che mette 
in primo piano figure femminili dotate di grande 
ingegno, tenacia, amore per il sapere a che sfata il 
luogo comune secondo cui le donne non sarebbero 
portate per le scienze, in particolare per le cosid-
dette STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics).
- Martedì 22 marzo 2022, ore 15.30, Spazio Teatro  
  89, Milano
“Donna e ricerca: l’unione fa la forza”
Ilaria Decimo, ricercatrice in Neuroscienze 
dell’Università di Verona presenterà i suoi proget-
ti di ricerca che riguardano nuove terapie cellulari 
per la riparazione dei danni cerebrali e del midollo 
spinale che sono spesso causa di gravi disabilità 
permanenti.
- Martedì 29 marzo 2022, ore 15.30 Spazio Teatro 
  89- Via F.lli Zoia 89 Milano
Film: Marie Curie
Grande scienziata, di eccezionale impegno, crea-
tività e tenacia. 
Unica scienziata ad essere insignita di ben due 
premi Nobel, uno per la fisica e uno per la chi-
mica. Le sue scoperte sulla radioattività ebbero e 
hanno fondamentali ripercussioni sulla cura del 
cancro.

di  Silvana Debernardi
     Il Coordinamento di Mondo Donna 

Copertina del libro “Scienziate nel tempo“

Ha scoperto due nuovi elementi, il radio e il po-
lonio. È riuscita ad affermare il ruolo delle donne 
nella storia, nella scienza e più in generale nella 
società.
Il film ci presenta una donna conscia del proprio 
valore, che lotta strenuamente per ottenere ciò che 
è consapevole di meritare. Ingresso libero.

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

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

 
Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino

Ad integrazione di quanto pubblicato a gennaio, ecco dove conoscere meglio la Banca del Tempo per saperne di più:
facebook: banca del tempo “ ORA x ORA “ / Milano-Baggio
https://www.lamiacameraconvista.com/2017/01/09/ora-x-ora-la-banca-del-tempo-baggio/ 
https://www.coordinamentolombardobdt.it
https://www.associazionenazionalebdt.it
https://www.youtube.com/watch?v=N-M-2C0edrQ
https://www.youtube.com/watch?v=lhf7ntTj_po
https://www.youtube.com/watch?v=sE8fGjRbfeE 
https://www.youtube.com/watch?v=tYcKso9BHnE

Per saperne di più:LA BANCA DEL TEMPO
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Quando non sai come
uscire dai guai

chiama al volo i Power Rangers  

I Power Rangers della Croce Verde Baggio

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Essere volontari in Croce Verde Baggio dopo i 70 anni è possibile!
Tutti possono essere volontari in croce verde Baggio, anche gli over 70, 
che possono occuparsi di mansioni differenti rispetto al più noto servizio di 
emergenza.
Da noi costituiscono il gruppo dei “Power Rangers”, come sono simpatica-
mente soprannominati, e noi abbiamo chiesto ad alcuni di loro di portare la 
propria testimonianza. Ci parlano Mariangela, Pino, Marco e Franco che, a 
seguito di una formazione di 48h sulle basi del pronto soccorso, hanno messo 
a disposizione la propria opera in modi diversi, tutti espressione delle varietà 
di azioni che si possono svolgere presso la nostra associazione.

Mariangela e Pino hanno iniziato coi servizi di accompagnamento della 
Guardia Medica e di trasporto dializzati, lui nel 2000 e lei qualche anno più 
tardi. “Di quel Periodo”, testimoniano, “ricordiamo benissimo le levatacce 
mattutine poiché i pazienti dovevano essere in pronto soccorso alle 7.30 del 
mattino; oppure il cambio dato alle h 6 ai volontari che smontavano notte, 
con colazione al bar intorno alle h 8.30”. 
I due coniugi hanno accompagnato tantissime persone, in coppia o insieme 
agli altri colleghi, a fare i cosiddetti servizi secondari: visite, esami, ricoveri. 
“In questi anni abbiamo dovuto affrontare tante realtà diverse, siamo stati 
diretti testimoni di sofferenza e disagio, ma abbiamo sempre affrontato tutto 
con la consapevolezza data dalle nozioni apprese durante il corso”. Perché i 
trasportati, dicono, hanno bisogno soprattutto di un sorriso, piccole premure 
e disposizione all’ascolto.
L’esperienza di Franco, invece, inizia nel 1997: “Frequentavo la panchina 
davanti alla Croce già da anni ma è nel ’97 che il mio amico Mario (volonta-
rio) mi convince ad entrare! Ho iniziato come autista di servizi secondari e di 
guardia medica e poi, da quando quest’ultima è stata tolta, mi sono dedicato 
alla sistemazione del giardino e dei box”. 
Marco, infine, approda in Croce ad inizio del 2005, a pochi mesi di distan-
za dall’ingresso in pensione. “All’improvviso mi sono ritrovato con molto 
tempo libero”, ci confida, “e ho deciso di impiegarlo dedicandolo all’aiuto 
degli altri”. Anche lui si occupa dei servizi secondari, spostandosi tra le varie 
zone della città ma effettuando anche servizi in altre province e Regioni. “Ho 
guidato sia autovetture semplici che ambulanze, a seconda della gravità della 

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

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

situazione, e ho scoperto di provare sensazioni che mai avrei pensato di sen-
tire: sensazioni vere, lontane da interessi personali, e solo la volontà di dare 
sicurezza, conforto e un sorriso amichevole”. 
Proprio in virtù dell’esperienza vissuta in prima persona, i nostri Power Ran-
gers si sentono di dare un consiglio a tutti i “giovani pensionati, cioè di ini-
ziare il volontariato in CVB, per trovare contatto umano e comprendere che 
“ogni sorriso ci rende consapevoli certamente della nostra fragilità ma anche 
della nostra forza con la voglia di renderci ancora utili malgrado, o grazie, 
la nostra età”.
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Il GAR si costituisce in 
Associazione e diventa 
GARTE Milano 
di  Paolo Gugliada

Con l’inizio del nuovo anno il Gruppo Artistico Rosetum ha deciso 
di imprimere un cambiamento alla propria attività culturale: le novità non 
sono poche. Dai primi di gennaio, il gruppo non svolge più le sue attività 
all’interno del Centro Francescano Rosetum ma è ospite del la Scuola d’Arte 
Beato Angelico in Via San Gimignano 19 a due passi dalla MM Bande Nere. 
L’altra novità, forse anche più importante, riguarda il fatto che il gruppo ha 
deciso di cambiare la propria denominazione, trasformandosi in un’Associa-
zione di Promozione Sociale; questo ha comportato anche il cambiamento 
del nome, che è così diventato GARTE Milano Gruppo Artistico Culturale 
APS. La mostra inaugurale, tenutasi dal 7 al 12 Febbraio scorso presso “La 
galleria degli artisti” di Via Nirone, ha sancito questo mutamento di rotta. 

“La costituzione ufficiale della nuova Associazione-dichiara il Presidente 
Alfredo Maggi-è avvenuta il 16 dicembre scorso. L’intento non è quello di 
cancellare tutto quanto abbiamo fatto in precedenza, anzi vogliamo salva-
guardare la nostra storia di 57 anni di attività, cercando però - se possibile 
- di interagire maggiormente con il territorio e in questo modo tentare di dare 
più visibilità alle attività che organizziamo”.

In sostanza quali cambiamenti vi prefiggete di ottenere? 

“Vede: il mondo dell’arte negli ultimi anni è cambiato molto. Per farle capire: 
le Mostre delle Associazioni come la nostra, rischiano sempre più di restare 
attività per pochi appassionati, spot che lasciano un ricordo molto sfumato. 
Il futuro, secondo noi, è quello di cercare di trasformare le Mostre d’arte in 
veri e propri eventi e che trasmettano invece un segno forte e duraturo e que-
sto è possibile solo se si riesce ad inserire le proprie iniziative all’interno di 
manifestazioni che hanno una portata più grande e che interagiscano magari 
con altre forme artistiche come la musica, la poesia, la fotografia, il teatro, 
l’Arte digitale. Stiamo cercando quindi di creare una rete di contatti più am-
pia coinvolgendo le istituzioni e le altre Associazioni per acquisire più forza 
e per creare nuove opportunità. Alcuni gruppi artistici sono generalmente 
un po’chiusi e restii ad aprirsi a nuove esperienze, ma questo atteggiamento 
ormai non va più bene, bisogna cercare di cambiare mentalità, altrimenti 
si rischia di scomparire. Già da tempo gestiamo un sito web dove vengono 
inseriti i profili e le opere dei nostri artisti, inoltre abbiamo una pagina e un 
gruppo Facebook e una presenza su Instagram”. 

Presso la Scuola d’Arte Beato Angelico, il gruppo ha a disposizione un ampio 
e luminoso laboratorio dove vengono tenuti i corsi didattici riservati ai soci e 
una sala riunioni per incontri e dibattiti, ma i rapporti consolidati col Centro 
Francescano di Via Pisanello 1 non si sono interrotti: “Assolutamente- pro-
segue Maggi-quando dobbiamo organizzare degli eventi in collaborazione 
con artisti e critici d’arte, utilizziamo ancora la sala Auditorium del Rosetum. 
Vorrei aggiungere- conclude - che tra le tante finalità che ci siamo prefissi 
con questa nuova Associazione, una delle più importanti è il desiderio di 
trasmettere le nostre conoscenze ai più giovani, cercando di dare un senso di 
vero a quello che facciamo, per fare in modo che l’arte possa diventare anche 
momento di coesione sociale, in particolare sul territorio dove operiamo”.

Laboratorio al Beato Angelico
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org 

associazionegabbiano@tiscali.it

Tempo di provocazione: 
una donazione di pensiero 
giovane al Gabbiano 
di  Giacomo Marinini
     Giampiero Remondini

Intervistando quello che è un grande uomo di 
cultura, prima che un uomo di Chiesa, diciassette 
anni fa abbiamo deciso di accettare una “irrice-
vibile” provocazione: non c’è un “Tempo utile”, 
da destinare alle urgenze quotidiane, e un “Tempo 
libero”, meno nobile, da destinare alle attività ac-
cessorie, come il volontariato. 
No. Il nostro Tempo da vivere è uno. Quello che 
cambia è solo il significato che decidiamo, ogni 
giorno, di attribuirgli. Ci piaceva dimostrare che 
si può andare oltre l’evidenza che il tempo del 
lavoro, per fare un esempio, è un tempo obbliga-

to, ben diverso da quello passato con gli amici. 
Volevamo dire che il nostro tempo può diventare 
unico, quindi completo e appagante, solo se con-
tiene dentro di sé le diverse sfumature. Non si può 
vivere solo dedicandosi al volontariato, ma non 
si vive (bene) nemmeno solo inseguendo obiettivi 
utilitaristici. In entrambi questi casi estremi, utili 
solo a rendere l’idea, manca qualcosa. 

Secondo Gianfranco Ravasi, il nostro interlocu-
tore di allora, è inevitabile che il Tempo sia fra-
zionato in mille parti, ma lui sosteneva che po-
tesse essere tenuto insieme da un filo invisibile: 
la disponibilità interiore permanente alla soli-
darietà. Che finisce per compensare l’ovvia ne-
cessità di dedicarsi alle cose quotidiane. 
Il tema del Tempo è tornato prepotentemente in 
auge in via Ceriani dopo l’articolo in cui Laura 
Faraone chiedeva se lo calcolavamo con le lancet-
te… o con i sorrisi. Intendeva sottolineare che chi 
ha una difficoltà cognitiva predilige le emozioni 
per misurarlo. Su Facebook sono arrivate rispo-
ste sostanziose. Giacomo Marinini ha scritto così: 
“Se a una persona con disabilità dedichi solo il 
tuo tempo ritenuto superfluo, non rispetti il suo 
tempo. 
Che è fatto di abbracci prolungati, di sorrisi”. Vuol 
dire che devi stare h 24 a fare volontariato? No. 
Vuol dire che la tua “disponibilità interiore alla 
solidarietà” non può limitarsi al solo tempo in cui 
non hai impegni pressanti perché solo così sei tu 
ad essere veramente padrone del tuo tempo e non 
viceversa. Claudio Meazza ha osservato la que-
stione da un altro punto di vista: la capacità di chi 
ha una disabilità cognitiva di assaporare intensa-
mente il proprio tempo “qui e ora”. Sicuri che sia 
così facile riuscirci? E quanto ci perdiamo se non 
ci riusciamo?

Gli stimoli erano così tanti che abbiamo deciso di 
investire nuove energie su questo tema, lanciando 
la campagna “#Iltuofiloinvisibile”. Stavolta chie-
diamo molto più di una donazione economica. 
Chiediamo una donazione… di pensiero. I soldi 
sono importanti ma anche il pensiero serve a re-
alizzare progetti e allora ci rivolgiamo ai più gio-
vani. Se al Vostro Tempo avete già deciso di dare 
solo un significato utilitaristico, o solo di soddi-
sfazione del piacere personale, lasciate stare, siete 
sulla pagina sbagliata. Ciao e in bocca al lupo. 

Se invece non è così, se gli altri hanno uno spazio 
dentro di voi, allora potreste considerare l’idea di 
andare sul nostro sito www.gabbiano.org e rispon-
dere all’intervista. Le domande sono quelle qui di 
seguito. Abbiamo bisogno di tante donazioni di 
pensiero giovane: 15 / 25 anni. 
Se non vi è possibile rispondere direttamente sul 
sito potete inviarci le risposte via mail a 
associazionegabbiano@tiscali.it indicando alme-
no il nome di battesimo e l’età (chi vuole può in-
viarci una foto). Le interviste saranno pubblicate 
sui nostri canali on line. 

Gruppo di volontari scout, davanti alla sede di Casa 
Teresa Bonfiglio, in via Don Gervasini

I ragazzi del Liceo Vittorini che erano venuti in via 
Ceriani a fare il servizio al tavolo al pranzo di Natale
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Il tuo filo invisibile 
Intervista ai giovani di 15/25 anni. Rispondete su www.gabbiano.org

1) Dì la verità, anche a te viene naturale distinguere tra il significato che dai 
al Tempo utile e al Tempo libero? Guarda che non c’è nulla di strano, anche 
noi l’abbiamo sempre fatto.

2) Immaginiamo che il Tempo sia a uno solo e che quello che cambia siano 
semplicemente le modalità di dargli un significato. Uno sceglie di dedica-
re tutto il Tempo alla carriera, un altro lavora ma poi spende tutto per lo 
smartphone, un altro pensa solo al benessere degli altri e va a finire che si 
dimentica del suo. È solo qualche esempio, ce ne sarebbero mille. Ma tu, 
questo è il punto, quale significato vuoi dare al TUO Tempo? Cosa ti fa 
star bene?

3) E adesso vorremmo che ci dicessi se la scelta dell’accoglienza e dell’a-
scolto sono presenti nel tuo Tempo. C’è qualcosa che fai non per te, ma 
“con” o “per” gli altri? Lascia stare la salvezza del mondo che è impossibi-
le e quindi è una buona scusa per non far niente. Basta anche apparecchiare 
la tavola per dare una mano in casa. Puoi rispondere con una riga o cento, 
come ti viene.

4) Ok, adesso si va sul difficile, quindi per favore metti in stand by le noti-
fiche. Pronto? Caro/a sedicenne, ventenne, del 2022, senti di essere parte 
di una società, intesa come “comunità di persone”, capace di accogliere, 
oppure ti senti un autonomo che basta a sé stesso? Non c’è una risposta 
giusta o sbagliata. Vogliamo solo sapere come ti senti tu. 

5) Su questa domanda ci siamo fermati un sacco di tempo. Proprio non riu-
scivamo a trovare la giusta formulazione, magari puoi aiutarci con una buo-
na risposta. Eccola qui: senti di avere una buona relazione con gli altri? 

E, in caso affermativo, questo ti aiuta a sentire meno la solitudine oppure 
no? Insomma vorremmo che ci dicessi qualcosa a proposito di solitudine e di 
relazione con gli altri. Amici/e, fidanzati/e… Qui ci sarebbe proprio un sacco 
da dire, non puoi negarlo. Beh, decidi tu se scriverci è un Tempo ben speso, 
ma per noi quello che senti è veramente importate.

6) Sei un giovane uomo o una giovane donna che sta crescendo e noi vorrem-
mo sapere se tra gli obiettivi personali che certamente hai, c’è qualcosa 
che pensi di regalare alla comunità. 
Qualcosa fatto gratis. Da volontario, quindi, non da professionista. Che, anzi, 
i professionisti benpensanti (solo quelli) li scandalizzi un po’. 

7) In caso positivo quale ambito sceglieresti? Disabili, infanzia, anziani, 
sanità, sport, cultura, o altro? 

8) È possibile, secondo te, legare idealmente le mille possibilità di vivere 
il proprio Tempo con un filo invisibile che è la disponibilità interiore per-
manente alla solidarietà? 

9) Può bastare, questo filo, a compensare l’ovvia necessità di dedicare 
più tempo alle fatiche quotidiane?

10) E infine, caro amico e cara amica, che hai avuto la pazienza e il coraggio 
di arrivare fino a qui contro ogni pronostico… pensi che questo filo invisi-
bile sia presente in te, al di là delle azioni che effettivamente, oggi, riesci 
a compiere? 
Guarda che questa, che abbiamo lasciato in fondo, è la cosa più importante 
che volevamo capire insieme a te. 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì
11,00 E

venerdì e sabato
13,00 E

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

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

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

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

Negozio 397:

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

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

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

Vieni a trovarci... ti aspettiamo!!! Rossella e tutto lo Staff



RSA APERTA
ASSISTENZA DOMICILIARE

PER ANZIANI.

A CHI SI RIVOLGE

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

I SERVIZI OFFERTI A DOMICILIO

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

mantenimento motorio, stimolazione cognitiva
 e supporto psicologico al caregiver.

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

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

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

SERVIZIO RSA APERTA MILANO E PROVINCIA

339 3665017-339 7195478                

339 7195481               
SERVIZIO RSA APERTA CORSICO E LIMITROFI

SERVIZIO EROGATO
DALLE RSA PARCO

DELLE CAVE/BAGGIO  E
RSA NAVIGLIO/CORSICO

rsaaperta@gruppogheron.it

WWW.GRUPPOGHERON.IT

Tutti i nostri operatori 
sono vaccinati

con dose Booster e muniti
di dispositivi di protezione

individuali.

ANCHE IN TEMPI DI PANDEMIA LA 

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

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

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

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

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

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



Con Il Balzo oltre la disabilità
di  Ersinija Galin

Da quasi trent’anni l’Associazione di Promozione Sociale Il Balzo 
opera a Baggio. Abbiamo intervistato il presidente Pietro Basile e la volon-
taria Ilaria Navoni che ci hanno illustrato la storia e le attività, tra le quali 
spicca RistoBalzo, il temporary restaurant che annovera tra il personale an-
che giovani diversamente abili.
D: Come e quando è nata l’Associazione di Promozione Sociale Il Balzo? 
R: Il Balzo si è costituito in associazione il 1994 per iniziativa di un gruppo 
di operatori specializzati nei servizi per la disabilità e per i minori in condi-
zioni di bisogno. Dal 2009 il Balzo gestisce un bene confiscato alla crimi-
nalità organizzata che ne è la sede. Dal 2019 si aggiunge la gestione di un 
secondo bene, un appartamento in cui si svolgono i servizi di residenzialità 
rivolti a disabili.
D: Quali sono i suoi obiettivi?
R: L’obiettivo dell’associazione è migliorare la qualità della vita delle per-
sone disabili, dei minori e delle loro famiglie. Questo attraverso lo sviluppo 
delle autonomie e la costruzione di reti di servizio dialoganti e cooperative.
D: Quali sono le principali attività? Quanti ragazzi/e con disabilità ha soste-
nuto nelle singole attività? Quanti sta assistendo adesso?
R: Le attività principali per i disabili sono: residenzialità (autonomie in ap-
partamento), laboratori delle autonomie (scoperta dei servizi del territorio e 
del quartiere, autonomie domestiche e formazione lavorativa), ristorazione 
(simulazioni dal vero di attività lavorative: servizio di sala in particolare). 
Complessivamente i disabili interessati dai nostri servizi sono 24. Per i mino-
ri invece Il Balzo propone: doposcuola, sportello informativo circa i servizi 
di zona, costruzione e/o ottimizzazione delle reti, sostegno a bisogni primari.
D: Durante il covid avete dovuto interrompere l’attività in presenza, siete 
riusciti a continuare il percorso con i ragazzi/e che l’avevano iniziato pre-e-
pidemia?
R: Eccetto la primissima fase della pandemia (marzo-aprile 2020), l’associa-
zione ha sempre offerto servizi in presenza senza interruzioni, anche ricor-
rendo ad una riformulazione delle attività classiche (servizi svolti all’esterno, 
individualizzazione di servizi di gruppo ecc.). È stata perciò garantita, al 
massimo grado possibile, la continuità educativa.
D: In quali orari e in quali giorni è aperto Il Temporary Restaurant RistoBal-
zo? Come vengono reclutati e per quanto tempo i ragazzi/e che vi operano? 
Vengono retribuiti?
R: Il RistoBalzo è aperto tutti i sabati, dalla 20:00 fino alla conclusione della 
serata. A questa attività, sempre al sabato ma una volta al mese, si è affian-
cato EnoBalzo che consiste nella degustazione di vini italiani selezionati per 
regione. La prenotazione è obbligatoria. 
I disabili che sono coinvolti in questa iniziativa vengono scelti dall’equipe 
educativa di concerto con i volontari storici che seguono da vicino la ristora-
zione. È previsto un rimborso spese per i ragazzi che partecipano all’attività.
D: Quante persone fanno parte del personale della APS e quanti volontari 
collaborano e di che fasce di età? 
R: Il Balzo si avvale della collaborazione di 11 professionisti (educatori, psi-
cologi ecc.). I volontari attivi sono circa 30, la cui media di età è di 34 anni 
circa.
D. Avete in programma un menù particolare per la festa dell’8 Marzo e per 
Pasqua? 
R: Nel periodo pasquale l’attività del ristorante (che asseconda, per inten-
derci, il calendario scolastico) è sospesa, mentre i menu di marzo saranno a 
breve diffusi attraverso social dell’associazione e tramite il nostro sito.
D: Se qualcuno della zona volesse aiutare come volontario/a, quali requisiti 
deve avere e chi può contattare? E se invece volesse fare una donazione in 
beni o in denaro?
R: Può scrivere a segreteriabalzo@gmail.com. l’importante è poter dare un 
impegno costante di almeno due volte al mese. Donazioni, 5X1000 sono ben 
accette: le informazioni sono sul nostro sito al seguente link: 
www.associazioneilbalzo.org
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Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21
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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

Recapiti dell’Associazione di Promozione Sociale Il Balzo:
Via Ceriani 14, Milano (Baggio) 
Ilbalzo_associazione@yahoo.it

 segreteriabalzo@gmail.com
prenotazionibalzo@gmail.com 

02 91638697
 

Da sinistra: Andrea., Dario, Elena, Lorenzo

Da sinistra: Dario, Lorenzo e SimoneDa sinistra: Sergio e Dario
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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
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Istituto Madre Bucchi, 
una presenza preziosa
di  Chiara, Martina e Giovanni

In via Palmi, 25 si trova l’Istituto paritario comprensivo parrocchiale Ma-
dre Bucchi. Si tratta di una scuola cattolica del quartiere di Baggio. Noi sia-
mo andati a conoscere il preside dell’istituto, prof. Paolo Rezzonico, per sa-
perne di più, ne è venuta fuori l’intervista che vi proponiamo qui di seguito:
“Qual è il ruolo della scuola nella società di oggi?”
“La scuola nella società di oggi ha lo stesso ruolo che hanno l’acqua e l’a-
ria: senza la scuola si muore, perché la scuola realizza almeno due cose. La 
prima è che è un luogo privilegiato del legame sociale, un luogo dove si 
incontrano ragazzi e ragazze di tutte le età; l’altra cosa, invece, è trasmettere 
nel tempo il senso tra le generazioni. Quest’ultimo è un compito a cui tutti 
contribuiscono: lo fanno le mamme quando portano in grembo un bambino 
o il nonno che racconta qualcosa alla sua nipotina, e questa è semplicemente 
una lezione della vita.”
“Il rapporto tra le generazioni non è sempre facile: si sente spesso dire 
che “non ci sono più i giovani di una volta”. Lei che cosa vede a scuola?”
“Le generazioni cambiano per fortuna, perché vuol dire chi cambia è vivo, 
chi è fermo è morto. I giovani di oggi sono, rispetto a quando ho iniziato io 
30 anni fa, più liberi, più generosi, non c’è ideologia, non c’è politica. Sanno 
essere più aperti alle novità, guardare a orizzonti più ampi. Gli manca il sen-
so storico, il senso del tempo e queste sono nuove forme di intelligenza che 
nascono davanti a degli schermi e non in altri luoghi dove erano nate le ge-
nerazioni precedenti. Ma ogni generazione è una sfida fantastica, per fortuna 

non c’è un essere umano uguale ad altri, ogni sguardo è unico e irripetibile e 
questa è una cosa bella.”
“A proposito di sfide, qual è la sfida più grande per la scuola di oggi?”
La sfida maggiore è riacquisire la fiducia delle famiglie, perché le famiglie 
non credono più nella scuola. Chiedono alla scuola quello che la scuola non 
può dare e quello che loro non riescono a dare. Non chiedono quello che la 
scuola in realtà deve dare e che loro non possono dare. Si è rotto il legame 
scuola-famiglia. Oggi le famiglie chiedono alla scuola quello che si chiede a 
scuola guida o ad un maestro di golf. Chiedono performance, risultati, dati, 
ma la scuola non è questo. Va bene per il golf, per l’equitazione, ma per la 
scuola no, la scuola è tanto altro non è semplicemente risultato. Altrimenti 
potremmo avere tutti professori privati e sapere le cose benissimo. La scuola 
è anche questo, ma non solo questo.”
“Sa spiegarci che cos’è la scuola cattolica?”
“La scuola cattolica è uguale alla scuola statale; sono come due ali di una 
colomba per volare in alto. Ovviamente la scuola cattolica non è la scuola 
per i cattolici; appunto per seguire la visione cattolica del mondo, accoglie 
tutti i bambini e ragazzi di ogni religione. È lo scambio tra cose diverse che 
genera la novità; la replica dell’identico è sterile.”
“Come lavorano gli insegnanti in una scuola cattolica?”
“Maritain, un grande filosofo francese, diceva che ci vuole un grande “sup-
plemento d’anima”. Tutti gli insegnanti che ho incontrato, non solo in scuo-
le cattoliche, fanno in un modo diverso le cose, con questo “supplemento 
d’anima”, di fronte a qualsiasi situazione ci mettono passione: davanti a un 
bimbo che si è sbucciato un ginocchio, davanti a un adolescente in crisi, … 
Questa scuola me ne ha dato la conferma in modo ammirevole e incantevole. 
Il 95% dei docenti che conosco sono persone preparate, persone appassiona-
te, persone serie, persone a cui affiderei i miei figli.”
“Per la pazienza e la dedizione che richiede, l’insegnamento potrebbe 
essere visto come una vocazione? Lei che ne pensa?”
“Il termine che Lutero usava per dire “professione” era “vocazione”. “Pro-
fessore” è colui che professa qualcosa, colui che ha fede in qualcosa, colui 
che crede in qualcosa. Un medico crede che lui potrà guarire il paziente, un 
impiegato crede che, lavorando bene, potrà fare il bene della sua azienda e 
potrà fare bene al mondo. Ogni cosa è una vocazione e dunque, a maggior 
ragione, la scuola, perché abbiamo a che fare non con oggetti, ma con esseri 
umani che hanno ancora tutta la vita davanti.”
“Esseri umani con la vita davanti, che in qualche modo vanno educati: 
qual è l’idea di educazione che sta alla base di questa scuola?”
“Quello che, secondo la nostra idea di educazione, deve fare la scuola è far 
trovare la propria strada a ciascuno. Dentro ciascun cucciolo c’è qualcosa, 
e questo qualcosa deve incendiarsi, uscire. La scuola è semplicemente que-
sto.”
“Quali sono le difficoltà a cui un preside va incontro?”
“La difficoltà è quella di non credere troppo a quello che si fa, ma cercare di 
fare quello in cui si crede. Quindi prendere le giuste distanze da quello che 
si fa.”
“Se dovesse riassumere in una parola il legame tra quartiere e scuola 
quale sarebbe?”
“Ogni quartiere fa sbocciare una scuola, ma ogni fiore è sempre più bello 
della pianta che lo ha generato.”

Entrata dell’Istituto paritario comprensivo parrocchiale Madre Bucchi
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Fiori di Baggio

A Baggio è tornata alla ribalta della crona-
ca, la notizia è buona, anzi ottima: Baggio è stata 
il set cinematografico di “Fiori di Baggio”, film 
diretto e interpretato da regista ed attori tutti ac-
comunati dall’ avere un forte legame con Baggio. 
Il tema che il film tratta è pienamente attuale: è 
lo scontro tra società che hanno valori sociali e 
culturali sostanzialmente diversi; il conflitto tra 
civiltà, di cui si occupa il film, si innesca perché 
l’usanza delle nozze combinate e imposte dalla 
famiglia si scontra con il diritto di autodetermi-
nazione dei figli.
Al regista Federico Rizzo, che abbiamo raggiunto 
telefonicamente, abbiamo chiesto di parlarci del 
film, del quale lui ha anche curato soggetto e sce-
neggiatura: con grande cortesia e disponibilità ci 
ha prontamente e generosamente raccontato. 
Il film narra la fuga di due giovani che si ribella-
no perché non vogliono sottostare alla scelta che 
la famiglia ha fatto. In questo caso è una ragazza 
che organizza la fuga: costei, venuta a conoscenza 
del fatto che un ragazzo può commettere un omi-
cidio ai danni della propria sorella che si rifiuta 
di accettare quanto le vuole imporre la famiglia, 
rapisce il ragazzo evitando così che si compia il 
delitto. I due scappano e si rifugiano provvisoria-
mente a San Marino: la vetta del Titano assurge 
simbolicamente a roccaforte dei valori occiden-
tali. Si tratta di una situazione analoga a quella 
in cui è stata recentemente coinvolta la giovane 
di origini pachistane Saman Abbas: in questo film 
però la vicenda si conclude positivamente grazie 
all’intervento risolutivo della ragazza che recita 
nel ruolo di principale protagonista.
Il “casting” per la scelta degli attori e l’assegna-
zione delle parti di “Fiori di Baggio” si è svolto 
nella portineria di via Nikolajevka n° 3, la stessa 
portineria che esattamente venti anni prima aveva 
ospitato il “casting” per “Wisky di via Nikolaje-
vka”, il primo film diretto da Federico Rizzo in 
questo quartiere di Milano. 
Gli attori sono giovani e meno giovani, tutti del 
quartiere di Baggio, alcuni studenti di recitazione 
o di cinematografia; in particolare Matilda Porta, 
che nel film interpreta Andrea, e Aluione Badia-
ne, che interpreta Alì, sono attori alla loro prima 
esperienza: è la loro prima occasione per rendere 
visibile il proprio talento.
Le riprese sono state fatte principalmente tra via 
Nikolajevka e Baggio vecchia: ogni ambito del 
vecchio borgo è stato ampiamente ripreso e parti-
colare risalto è stato dato alle Ceramiche parietali 
ed ai caratteristici palazzi.
Il regista Federico Rizzo, brindisino di nascita, 
ci ha raccontato di essere cresciuto a Milano da 
quando aveva 7 anni; ha conosciuto Baggio grazie 
al cosceneggiatore Manuele Caputo che vent’anni 
fa in “Wisky di via Nikolajevka” era uno degli 
attori, era un suo amico che gli parlava sempre di 

la fuga di una ragazza e di un ragazzo verso la libertà 

di  Alessandro Valeri

Baggio: e così ha iniziato a frequentare Baggio. 
Insieme decisero di fare quel film “che voleva es-
sere - ha precisato Rizzo - “un pugno nello stoma-
co perché voleva essere denuncia del fatto che via 
Nikolajevka, vent’anni fa, era un agglomerato di 
ragazzi messi nelle case popolari e c’era un mal-
contento, un disagio sociale molto forte”. 
L’immagine della Baggio di oggi che risulta rap-
presentata nel film “Fiori di Baggio” è diversa da 
quella ritratta nel film “Wisky di via Nikolaje-
vka”? “Oggi la situazione è cambiata” - ha af-
fermato Rizzo - “Infatti questo film, che vede al 
centro della storia una ragazza invece di un ragaz-
zo, vuole dare una speranza, vuole parlare di fiori 
come possibilità di bellezza; quindi Baggio è una 
Baggio rinata, non è più la Baggio senza speranza 
di 20 anni fa. Oggi i ragazzi, alcuni dei quali sono 
figli di quelli che una volta venivano chiamati gli 
“zanza”, oggi studiano alla Bocconi, frequentano 
l’università, sono pronti a conquistare una fetta di 
mondo, sono affacciati all’Europa al mondo; non 
è più una Baggio ghettizzata come lo era venti 
anni fa. Oggi la periferia può scoprire la bellezza 
proprio nel suo multiculturalismo. Il film ha que-
sto titolo perché anche a Baggio, anche in perife-
ria, possono nascere fiori e stanno nascendo fiori 
intesi come possibilità di talento, fiori intesi come 
prospettive ottimistiche per il futuro, fiori intesi 
come un quartiere multietnico dove la cultura la 
fa da padrona”. 
Federico Rizzo prevede che il film sarà presentato 
prima ad un festival internazionale, presumibil-
mente tra settembre e novembre prossimi, e sicu-
ramente nelle sale cinematografiche e nelle piat-
taforme televisive l’anno prossimo dopo l’estate.
Forti e convinti promotori di “Fiori di Baggio” 
sono Walter Moccia e Tiziana Vecchio dell’”As-
sociazione Ultimi Presidio Milano”, associazio-
ne costituitasi a Baggio a fine 2021 in memoria 
di Luisa Fantasia vittima innocente di mafia nel 
1975. Ricordiamo che a Luisa Fantasia, già per 
iniziativa di Walter Moccia e Tiziana Vecchio, 
sono stati dedicati i giardini attigui a via Nikolaje-
vka: della cerimonia di intitolazione avvenuta nel 
giugno 2021 “il diciotto” ne aveva fatto resoconto 
in una pagina nel mensile di luglio 2021. L’ Asso-
ciazione, come ha detto Walter Moccia, promuove 

L’ultimo ciak: da sinistra Direttrice della fotografia, regista Federico Rizzo, Silvia Fossati Presidente Municipio 7; 
lato destro:Tiziana Vecchio, in basso Walter Moccia.

iniziative per diffondere la cultura della legalità 
soprattutto tra i giovani ed iniziative a favore di 
persone ai margini della società, gli ultimi appun-
to. “L’Associazione” “ - ha affermato Walter Moc-
cia - “ha subito sposato e promosso il film a livello 
territoriale cercando di sollecitare anche le prime 
istituzioni presenti sul territorio, quali la Presiden-
za del Municipio 7”.
E Tiziana Vecchio ha precisato: “Il film fa traspa-
rire una grande sensibilità femminile. Difatti la 
protagonista è una donna e donna è anche la di-
rettrice della fotografia. Noi collaboreremo con la 
produzione per diffondere il più possibile questo 
film nelle scuole, negli oratori, in realtà sociali e 
culturali sul territorio del Comune di Milano, con 
l’obiettivo di sensibilizzare quante più persone 
sui temi dell’integrazione, della libertà e sull’im-
portanza della figura femminile all’interno della 
nostra società”.
 Noi tutti de Il diciotto rimaniamo in attesa di po-
ter vedere la pellicola non appena sarà proiettata 
nelle sale cinematografiche. Riteniamo già che il 
film sarà occasione speciale per sviluppare rifles-
sioni, per coltivare confronto e dialogo tra modi 
di essere lontani: sarà contributo importante per 
percorrere la via dell’integrazione verso una con-
vivenza che a tutti riconosca i diritti inalienabili 
alla dignità ed alla libertà.

Matilda Porta, la protagonista Andrea, 
con il regista Federico Rizzo.    
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La Teresa, la Mabilia e ul Giuan, alias I Le-
gnanesi, con tutto il contorno delle figure del 
classico cortile lombardo, d’antan e sempre di 
vivissima attualità. Teatro in dialetto, o in uno 
straordinario inventivo pastiche, e en travesti. I 
Legnanesi sono una forza comica senza pari go-
dendo dal lontano 1949, quando furono fondati 
dai geniali Felice Musazzi e Tony Barlocco, di 
un successo popolare mai scemato, che neppure 
la convulsa contemporaneità o il mutamento dei 
gusti delle platee ha potuto cancellare. Tornati 
in scena con lo spettacolo “Non ci resta che ri-
dere”, stralunato viaggio (anche nel tempo) fra il 
Louvre di Parigi e i gilet gialli, il Rinascimento 

con uno spassosissimo Leonardo da Vinci, una 
improbabile Gioconda, Salai (storicamente Gian 
Giacomo Caprotti detto Salaì), allievo vinciano 
che fa scompisciare, il canonico cortile rivisita-
to nel 1918, in piena Guerra Mondiale, e millanta 
colpi di scena, i nostri non hanno affatto risentito 
della sosta forzata di tutti gli scorsi mesi. Si ride a 
crepapelle, come sempre. Ed è un piacere intervi-
stare Antonio Provasio, che veste da lungo tempo 
i panni della immarcescibile e sapidissima Teresa, 
vera capofamiglia Colombo, regina del cortile e 
dei calembours, storpiatrice professionale del lin-
guaggio e fantastica fabbricatrice di gag e battute.
Antonio, come ci si sente nei panni della Teresa?
“Ci si sta comodissimi. Un uomo vestito da donna 
può dire tutto quello che vuole. E poi la Teresa è 
ormai, a tutti gli effetti, una maschera lombarda.”
Lei ha cominciato da boy...
“Ho cominciato come boy. Otto anni con Felice 
Musazzi. E sono stato il primo boy a cui sono sta-
te affidate parti parlate: il commissario, il dotto-
re... Felice diceva che avevo una voce teatrale.”
Sciolga per noi il felice mistero per cui vi capi-
scono – e ridono – alle vostre esibizioni anche un 
fiorentino, un torinese, un romano, un veneziano 
o un siciliano...
“Lavoriamo tanto con la mimica. Quindi riuscia-
mo a essere sempre comprensibilissimi ovunque: 
Bologna, Reggio Emilia, Modena, Roma e altro-
ve. I Legnanesi piacciono per la loro comicità 
diretta. Certo fuori dalla Lombardia la battuta in 
dialetto viene doppiata in italiano. Ma al nostro 
dialetto non rinunciamo mai.”
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La Teresa e la forza del cortile

di  Alberto Figliolia

E all’estero?
“In Svizzera, nel Canton Ticino che abbiamo 
battuto in lungo e in largo, da Lugano a Balerna, 
abbiamo sempre riscosso un gran successo. Per 
Londra si vedrà...” (ride).
Studio, prove e improvvisazioni: in quali percen-
tuali si misura il vostro successo?
“Ovviamente partiamo da un testo scritto, della 
cui stesura ci occupiamo, per tanta parte, mia mo-
glie, Mitia Del Brocco, e io. Anzi, meno male che 
mia moglie non può recitare: sarebbe un’ottima 
Teresa e io perderei il posto! Poi, in ogni caso, c’è 
l’improvvisazione, con la creazione di sinergie 
positive in scena dove ci capiamo al volo, potendo 
quindi uscire dal seminato.”
Che cosa risponde a chi vi considera nazionalpo-
polari?
“Che ci sta bene la definizione. Dice la Teresa, un 
po’ alla volgarotta, ma simpaticamente: “Siamo 
buoni per tutti i culi!”. Il nostro pubblico è vario 
e di variegata composizione sociale. Non è quin-
di un’offesa essere considerati nazionalpopolari. 
Noi siamo del popolo e per il popolo.”
In fondo è semplice la ricetta del segreto dei Le-
gnanesi e delle loro commedie (con importanti 
inserzioni da rivista), ma è stata anche una lenta 
conquista fatta di lavoro, costanza, impegno: tra-
volgente simpatia, vis comica irresistibile e capa-
cità di interpretare umori e tempi. Non è un caso 
che parliamo di stagioni da 140-150 date e una 
notevole serie di “tutto esaurito”. “Non ci stan-
chiamo mai”, conferma Provasio.

Intervista a Antonio Provasio

“Non ci resta che ridere” [ foto di Federico Vagliati]

“Non ci resta che ridere” [ foto di Federico Vagliati]

Da sinistra: Enrico Dalceri, Antonio Provasio, 
Lorenzo Cordara [ foto di Federico Vagliati]

La forza del cortile in contrapposizione alla so-
cietà tecnologica e frenetica...
“Manteniamo viva la tradizione e la cultura lom-
barda. Il dialetto, come detto, lo gestiamo, ma non 
l’abbandoniamo. Partiamo dal cortile, anche se 
oggi come oggi pare un po’ un’utopia, ma ci piace 
e ci rappresenta lo spirito del cortile. Mi faccia 
dire che siamo sempre molto grati a Milano, che 
ci ha dato tantissimo. Tante nostre fortune sono 
legate a Milano dove anca i morön fann l’üga.” 
Anche se il cuore originario è a Legnano, ma la 
temperie culturale, l’humus, il genius loci è so-
stanzialmente il medesimo. Ma ci dica del nuovo 
Giuan, dopo tanto Luigi Campisi...
“Lorenzo Cordara è giovane e bravo. Siamo dav-
vero contenti di lui. Non era facile sostituire il suo 
predecessore che poteva vantare più di trent’anni 
in quel ruolo.”
Lei al suo attivo ha altre esperienze attoriali...
“Ho lavorato con Antonio Albanese, ho fatto un 
po’ di cose, belle esperienze, ma il teatro è il mio 
amore. Il teatro è vita. Un concetto ancor più 
esemplare dopo questi anni di pandemia. Noi sia-
mo tornati e il nostro pubblico ci ha aspettato e 
premiato con il suo affetto.”
Che cosa ci riservano I Legnanesi per il prossimo 
futuro?
“Stiamo scrivendo il nuovo spettacolo – senza 
titolo ancora – e, glielo anticipo, ripartiremo dal 
cortile, la nostra forza”.
Chi è un fan – praticamente in ogni dove – della 
compagnia dialettale e en travesti più celebre d’I-
talia non vede l’ora di assistere alla nuova com-
media: la Teresa insieme con la svanita, svampita 
e disincantata figlia Mabilia (interpretata da En-
rico Dalceri) e tutto l’esilarante mugugnare del 
Giuan, oltre al contorno di perfetti caratteristi e 
ai sipari musicali. Saranno risate assicurate e un 
sano divertimento. Nazionalpopolari forse, ma 
oltremodo intelligenti in quella loro impagabile e 
formidabile comicità, in linea con i tempi e, insie-
me, sovratemporale. Del popolo e per il popolo.
Chissà se un giorno potremo vedere la Compagnia 
recitare in qualche occasione in quel di Baggio, 
il “borgo dai mille fuochi”. Speremm! A pensarci 
bene, però, la Teresa ogni tanto dice al suo Giuan: 
“Ma va’ a Bagg a sonà l’orghen!”



Il cimitero di 
San Giovannino alla Paglia

di  Maurizio Mazzetti

Onestamente, comprereste una casa costruita sopra un antico cimitero?
Nei film horror americani ricorre spesso la storia della casa costruita sul 
vecchio cimitero indiano, con tanto di morto vivente pellerossa che si divora 
i protagonisti.
Cose da americani, ovviamente, anche se gli indiani ne avrebbero ben donde 
di tornare a vendicarsi dei bianchi dopo quello che hanno subito.
Noi siamo forse meno superstiziosi, ma forse anche meno informati e meno 
avvezzi ad esplorare la storia ed a scoprire che dove ora abbiamo il nostro 
appartamento prima c’erano delle tombe.
In via Paolo Giovio, le case poggiano le loro fondamenta su una delle più 
importanti aree cimiteriali di Milano: il cimitero di San Giovannino alla Pa-
glia che meglio conosciamo con il nome più ricorrente di Fopponino e per 
intenderci quello di piazzale Aquileia.
Foppa in milanese è buca, fossa. Foppone cimitero, Fopponino cimitero mi-
nore, di solito vicino ad una chiesa.
Il cimitero sorse (sai che verbo per un cimitero) proprio di fianco a una chie-
sa, dedicata ai Santi Giovanni  Battista e Carlo (probabilmente Borromeo), 
edificata nella metà del 1600 dopo la seconda pestilenza di Milano, quella 
descritta dal Manzoni. Era un cimitero minore: Fopponino di Porta Vercel-
lina. 

La chiesa era nota anche con il nome di San Giovannino alla Paglia, proba-
bilmente perché vicina ad un mercato oppure a cascine, ma non ho reperito 
notizie più precise; in realtà ho rintracciato questa informazione riferita ad 
una chiesetta omonima che si trovava nella zona orientale di Porta Venezia, 
tanto è vero che ancora oggi esiste una via che porta il nome di San Giovanni 
alla Paglia, ma nulla a che vedere con il nostro San Giovannino.
Il cimitero del 1600 era un piccolo terreno adiacente alla chiesa ed il suo 
muro di cinta è visibile ancora oggi in piazzale Aquileia dove c’è l’ossario 
con i resti delle persone falcidiate dalla peste che porta sulla facciata il me-
mento dei morti: “Ciò che sarete voi noi siamo adesso, chi si scorda di noi 
scorda se stesso”.
Oltre quel muro c’è ancora una porzione di quel terreno che corrisponde 
all’incirca al primo cimitero e c’è ancora la chiesetta di San Giovannino. 
Quello che non esiste davvero più è il Foppone che sarà collocato sui terreni 
acquistati nel 1786, quando si decise di trasferire i cimiteri fuori le mura e 
che si estendeva da metà via Verga fino in via Giovio, alla destra della chiesa. 

Il Fopponino di Porta Vercellina

 Ingresso del cimitero visto dal vecchio bastione
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Pianta  del cimitero
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Le mura erano poco distanti, la posizione del cimitero era circa 40 metri dal 
primo bastione dopo Porta Vercellina, che si trovava all’altezza circa dell’an-
golo del carcere di San Vittore.
Al lettore attento non sfuggirà la data del trasferimento fuori le mura dei 
cimiteri cittadini, ben antecedente l’Editto di Saint Cloud emanato nel 1804. 
In effetti la proposta di spostare i cimiteri al di fuori delle mura rispondeva 
ad un’esigenza igienico-sanitaria e fu la conseguenza dei fatti accaduti al ci-
mitero degli Innocenti a Parigi, quando i muri di cinta cedettero invadendo le 
case circostanti a causa dell’eccessiva quantità di sepolture. L’editto napole-
onico aveva invece lo scopo di uniformare le norme e la necessità di ribadire 
un principio rivoluzionario, quello dell’uguaglianza, stabilendo appunto che 
le tombe non dovessero essere diverse tra loro.
Nel 1787 il Fopponino di Porta Vercellina venne “promosso” a Foppone di 
San Giovannino alla Paglia.
I testi del Casati, “Collezione delle iscrizioni lapidarie” del 1845 e del Tede-
schi, “Origini e vicende dei cimiteri di Milano e del servizio mortuario” del 
1899 fanno riferimento al cimitero con precisazioni sulle dimensioni e sulle 
lapidi presenti.
Nel 1830 nuova promozione, da Foppone a cimitero di Porta Vercellina, con 
un’estensione che raggiungeva la fine dell’attuale via Verga in lunghezza e la 
via Ferrario in larghezza. Considerando la lunghezza delle vie si può ipotiz-
zare che il cimitero si allungasse verso via Dezza per almeno trecento metri, 
lambendo la vecchia ferrovia. Dalle mie misurazioni in pianta (che non es-
sendo geometra potrebbero essere smentite), il cimitero doveva avere poco 
meno la grandezza di quello di Baggio. A dire il vero, le mie misure manuali 
sarebbero supportate dalle misure che ho rintracciato nei siti internet: mq. 
34.100 San Giovannino e mq. 37.500 quello di Baggio.
Il cimitero accolse le spoglie dei defunti di una parte della città fino al 1868 e 
fino al 1875 della sola zona di Porta Vercellina fuori le mura per poi tornare 
utilizzato in modo più intensivo fino al 1895, anno in cui le sepolture saranno 
trasferite al nuovo cimitero Maggiore di Musocco. La zona del cimitero di 
San Giovannino diventò per la maggior parte area edificabile, mentre l’area 
più attigua all’antica chiesa rimase proprietà della curia. Su quest’area nel 
1963 fu eretta la chiesa di San Francesco d’Assisi al Fopponino, che tuttora 
ha l’ingresso da via Paolo Giovio.
Ho citato prima la cappelletta dei morti che è posta vicino a un cancello da 
dove si accede alla vecchia chiesa dove sono esposte delle lapidi che rap-
presentano la cronologia degli eventi legati alla storia del cimitero, la pianta 
dello stesso e l’elenco delle sepolture dei personaggi famosi.
Tra le sepolture illustri spiccano il patriota Amatore Sciesa, l’architetto Lu-
igi Canonica, Il filosofo Melchiorre Gioia, l’astronomo Barnaba Oriani, e la 

prima moglie di Giuseppe Verdi, Margherita Barezzi, morta giovanissima 
nel 1840.
Aggiungo qualche piccolo aneddoto sulle persone celebri nominate.
Amatore Sciesa fu condannato a morte per impiccagione nel 1851 e mentre 
saliva al patibolo lo costrinsero a transitare sotto casa promettendogli la gra-
zia in cambio dei nomi degli altri congiurati. Lui rispose tiremm innanz e si 
avvio verso la forca.
Luigi Canonica non era italiano ma svizzero di origini. A lui si devono opere 
come il Foro Buonaparte, l’Arena, il Palazzo Reale e il parco di Monza.
Melchiorre Gioia studiò al collegio Alberoni di Piacenza.
Barnaba Oriani, prete astronomo, era talmente famoso all’epoca che Napole-
one quando entrò in Milano che volle conoscerlo personalmente.
Sulle sepolture di questi due ultimi illustri vi è, in realtà, una diatriba sull’ef-
fettivo cimitero in cui avrebbero riposato. Lo storico Ignazio Cantù collocò 
le loro spoglie mortali nel cimitero della Mojazza, in Porta Comasina (oggi 
Porta Garibaldi).

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati.
La terza è dedicata alle Vedovelle di Milano, nella foto è raffigurata quella di piazza della Scala.
Come abbiamo scritto in precedenza  le cartoline sono riservate agli abbonati e sono dedicate agli angoli 
meno conosciuti di Milano.
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

 Chiesa di San Giovannino alla paglia

Cappelletta  del memento dei morti



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



Le piste ciclabili dividono. Insufficienti oppure inutili. Testimonianza 
del progresso della mobilità o causa del rallentamento del traffico. Da utiliz-
zare con biciclette e monopattini o da riciclare come parcheggio per auto e 
moto. Di sicuro c’è che la così definita mobilità leggera è in continua cresci-
ta. Di poco sicuro ci sono i marciapiedi per i pedoni, se questa mobilità corre 
forte dove si dovrebbe camminare. Ma poco sicure sono anche certe strade 
gruviera e gli automobilisti da gran premio. E con la bella stagione torneran-
no anche le discussioni al proposito, nelle quali si parlerà per forza dei gravi 
incidenti di metà febbraio: coinvolti un uomo su un monopattino e un moto-
ciclista lungo la Vigevanese a Trezzano; un ottantenne in bicicletta centrato 
da un’auto sul cavalcavia Luraghi, che da Baggio porta a quartiere Olmi.

In aggiunta ai 175 chilometri di piste ciclabili già esistenti, il Comune di 
Milano prevede per il 2022 un’aggiunta di altri 75 chilometri tra bike lane 
– generate da una striscia di vernice sull’asfalto – e corsie protette, quindi 
separate dalle auto in movimento. Il pensiero è di incrementare i percorsi 
ciclabili periferici e collegarli in un sistema integrato, abituando gradual-
mente le persone a usare meno la macchina, spiega a Elisabetta Andreis sul 
Corriere/Milano l’assessore alla Mobilità Arianna Censi.
Una ulteriore spinta alla mobilità dolce arriverà con il Biciplan Cambio: 
quattro “circonvallazioni” ciclabili, le chiamiamo noi così, a cui si aggiun-
gono 16 raggi, cioè altre 16 ciclovie. A queste si andranno a sommare ul-
teriori quattro piste capaci sia di tagliare la città metropolitana (est-ovest e 
nord-sud) che di collegarsi con quelle già presenti. Un progetto da circa 250 
milioni di Euro che ben accoglierebbe eventuali, anche marginali, iniziative 
di sponsor privati tra coloro che si distinguono per sostenere l’onda green.
Biciplan Cambio è parente del Plan Velo parigino, progetto che declinato in 
act 2 prevede di trasformare la capitale francese in ciclabile al 100% entro 
il 2026. L’ investimento economico è analogo a quello milanese e prevede 
la costruzione di 180 chilometri di piste permanenti, ma anche parcheggi, 
ciclofficine e altre necessarie infrastrutture, con l’obbiettivo di triplicare gli 
attuali 60mila ciclisti urbani della città transalpina https://planvelo.paris/.
Qui, a beneficiare dell’investimento sulla ciclabilità sono anche i quartieri 
che ne vengono attraversati, con le corrispondenti attività commerciali che 
hanno già visto i ricavi crescere in media di 20mila euro l’anno, secondo 
quel che dichiara Federica Daniele economista della Banca d’Italia.
Traducendo questi dati nella prospettiva del Biciplan Milanese, il Corriere 
rileva che i nostri percorsi radiali porterebbero simili benefici anche in pe-
riferia.
Riguardo la nostra di periferia, sappiamo che una delle novità previste sa-
ranno le ciclabili che a Primaticcio andranno a incrociare quelle di Legioni 
Romane. Come queste, anche le nuove verranno realizzate tra il marciapiede 

Piste ciclabili: 
affinità e divergenze 

tra Milano e Parigi
di  Alessandro Avalli

La ciclabile di via Sardegna

e le auto in sosta, saranno mono direzionali e su entrambi i sensi di marcia, 
che vuol dire in totale sicurezza (inizio dei lavori in primavera, specifica al 
telefono l’assessorato alla Mobilità).

Di tutt’altro genere sono invece le ciclabili di via Forze Armate e via Sarde-
gna. Forse, in queste strade non si poteva fare diversamente. Purtroppo però 
non sono piste davvero ciclabili. Di fatto sono righe di vernice sull’asfalto – 
le così chiamate bike lane - che dovrebbero separare le (coraggiose) biciclet-
te dalle (tante) macchine che viaggiano, anche forte e anche molto vicine. Ne 
consegue che tanti ciclisti preferiscono pedalare sul marciapiede incassando 
insulti di natura varia, che è sempre meglio di vedere le ruote delle macchine 
dal basso. Vero anche che proprio a Parigi - oppure in Olanda e Belgio, dove 
andare in bicicletta equivale ad essere seguaci di una religione - alcune piste 
ciclabili esistono solo tramite le righe verniciate sulla strada eppure vengono 
rispettate da tutti, automobilisti per primi.

Verissimo poi, che le polemiche con cui è stata battezzata la ciclabile Bisce-
glie-Bande Nere rimbombano nelle orecchie di tutti ancora adesso.
Allora aspettiamo di vedere quel che il Comune sta preparando per la mobi-
lità leggera, e dove, come, le ciclabili saranno realizzate. E smettiamo, noi 
che andiamo in bici – o in monopattino – di sentirci gli allegri anarchici della 
mobilità di città. Soprattutto coloro che cavalcano mezzi elettrici.

La ciclabile di Legioni Romane a Primaticcio
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Elogio a una persona semplice
di  Roberto Rognoni
     e la Redazione

Vincenzo Pravettoni fu importante per que-
sta testata, divenne amico e gli volevamo bene. 
In più di quarant’anni, della nostra pur breve sto-
ria, ci furono diversi momenti d’improvvisa dif-
ficoltà, risolti con l’arrivo di “stelle cadenti” che 
ci offrirono la risoluzione per continuare. Capitò 
che dovessimo cessare la collaborazione con due 
persone; tutto bene secondo programma, ci tro-
vammo però privi di un responsabile per la gra-
fica.  Riuniti in sede ricercavamo una possibile 
risoluzione, quando suonò il campanello e dalla 
porta entrò Vincenzo chiedendoci se avessimo 

Vincenzo Pravettoni al carnevale 1995

necessità; lui in pensione aveva lavorato come 
operaio al Corriere della Sera, seguendo la parte 
operativa delle composizioni. 
Ci propose una nuova tipografia e le pubblica-
zioni del mensile non ebbero interruzione. L’im-
pegno di Vincenzo con noi assunse i tempi del 
Corriere e lui divenne un simpatico despota, con 
brontolamento costante: “Se po’ no!”- oppure: 
“Sem in ritard!”. La lettura della prima stampata 
coinvolgeva tutti e alla sua chiamata bisognava 
scattare. Eravamo un bel gruppo che si legava con 
simpatia, scoprendo reciproche debolezze. 

Il ciclo operativo di Vincenzo terminò con l’even-
to di nuova tecnologia, rimanendo sempre orgo-
gliosamente disponibile per altre necessità orga-
nizzative.
Anche in occasione dei Carnevali, dapprima te-
stardamente contrario, poi sempre più gioioso di 
partecipare in costume; evento non dimenticato: la 
sua caduta in un pozzo nell’abbazia di Novacella 
(Bressanone).

Vincenzo dorme nei nostri cuori da lunedì 31 gen-
naio 2022.



Si ha una Culpa in vigilando quando un sog-
getto tenuto a controllare e vigilare su di altro 
soggetto, non svolge detto compito. Qualora si 
verifichi, quindi, un danno alla persona sottopo-
sta a controllo (quale per esempio un bambino o, 
comunque, un minore o un incapace) si presume 
una colpa da parte del soggetto vigilante, colpa 
che potrà essere superata solo provando di aver 
correttamente vigilato il soggetto e non aver potu-
to impedire il fatto.
Ciò premesso si affronta il caso in cui il soggetto 
da controllare sia un incapace che procura danni 
ad altri o danni a sé stesso.
In quest’ultimo caso, si riteneva che vi fosse una 
responsabilità del sorvegliante da contratto socia-
le ex art. 1173 c.c. che fa sorgere l’obbligo di pro-
tezione in capo a chi si era fatto carico del dovere 
di controllo. Ora, con la legge n. 24 del 2017 si 
parla invece di responsabilità extra contrattuale 
con la quale non viene più richiesto l’esatto adem-
pimento di un dovere di sorveglianza ma una sem-
plice “presenza” e la prova dell’impossibilità di 
poter evitare il fatto. Un esempio è la posizione 
della struttura ospedaliera e del suo personale nel 
prendersi cura di un paziente affetto da proble-
mi psichici. La struttura ospedaliera potrà essere 
chiamata a rispondere con una responsabilità con-
trattuale (derivante dal contratto sottoscritto dai 
parenti dell’incapace e con la struttura prescelta) 
mentre al sanitario, per quanto detto sopra, potrà 
essere contestata una responsabilità extracontrat-
tuale.

Nel caso in cui, invece, l’incapace procuri danni a 
soggetti terzi, troverà applicazione l’art. 2047 c.c. 
il quale prevede che “In caso di danno cagiona-

to da persona incapace di intendere o di volere, 
il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sor-
veglianza dell’incapace, salvo che provi di non 
aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il 
danneggiato non abbia potuto ottenere il risarci-
mento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, 
in considerazione delle condizioni  economiche 
delle parti, può condannare l’autore del danno a 
un’equa indennità”. Come si evince dalla lettu-
ra dell’articolo in oggetto siamo davanti ad una 
responsabilità aggravata con una presunzione di 
colpa da parte del soggetto tenuto al controllo. Il 
soggetto danneggiato, quindi, dovrà provare l’in-
capacità del soggetto danneggiante, la sussistenza 
di un obbligo di sorveglianza in capo al soggetto 
contro il quale si avanzano le domande risarcitorie 
e l’inesistenza di fatti impeditivi alla sorveglianza 
e/o al verificarsi del fatto. Un esempio può essere 
la responsabilità dei genitori nei confronti di un 
soggetto maggiorenne incapace anche se non an-
cora accertato. Difatti, “in tema di danni cagionati 
dalla condotta dell’incapace, l’art. 2047 c.c. pre-
vede che il risarcimento sia dovuto da chi è tenuto 
alla sorveglianza dello stesso, salvo che provi di 
non aver potuto impedire il fatto. Secondo l’inter-
pretazione giurisprudenziale, l’obbligo di sorve-
glianza può derivare da una fonte legale o contrat-
tuale, ma può anche essere l’effetto di una scelta 
liberamente compiuta da un soggetto, il quale ac-
cogliendo l’incapace nella sua sfera personale e 
familiare, assuma spontaneamente il compito di 
prevenire od impedire che il comportamento di 
questo possa arrecare danno ad altri (Cass., Sez. 
3, Sentenza n. 5306 del 01/06/1994; Cass., Sez. 
III, sentenza n. 1321 del 26 gennaio 2016: “ri-
sponde, ai sensi dell’art. 2047, comma 1, c.c., dei 
danni cagionati dall’incapace maggiorenne non 
interdetto colui che abbia liberamente scelto di ac-
cogliere l’incapace nella propria sfera personale, 
convivendo con esso ed assumendone spontanea-
mente la sorveglianza, sicché, per dismettere tale 
responsabilità, è necessaria una determinazione di 

Avv. Sara Motzo

L’avvocato risponde.
INVIA LA TUA DOMANDA 

AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:
info@studiolegalemotzo.it
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Culpa in vigilando e responsabilità 
del sorvegliante
di  Avv. Sara Motzo

volontà uguale e contraria, che può essere realiz-
zata anche trasferendo su altro soggetto l’obbligo 
di sorveglianza sì da sostituire all’affidamento vo-
lontario preesistente un altro quanto meno equiva-
lente la cui idoneità va verificata dal giudice con 
valutazione prognostico-ipotetica “ex ante” riferi-
ta al momento “del passaggio delle consegne”)” 
(Tribunale di Rimini n. 654 del 2021). 

L’obbligo di vigilanza, però, è richiesto in mol-
tissime situazioni e tra queste anche nell’ambito 
scolastico. Infatti, viene richiesto all’Istituto e 
agli insegnanti ed al personale la vigilanza degli 
alunni per l’impedimento del verificarsi di com-
portamenti scorretti e/o lesivi. Una recente sen-
tenza ha, difatti, precisato, che (nel caso specifico 
si era trattato di atti di bullismo dei compagni nei 
confronti di un alunno) si è davanti ad una “re-
sponsabilità presuntiva ed oggettiva, con la con-
seguenza che incombe all’amministrazione scola-
stica rispondere del fatto illecito commesso dagli 
allievi minori sottoposti alla sua vigilanza. Di tale 
responsabilità speciale (trattandosi di regola che 
fa eccezione alla regola generale posta all’articolo 
2043 c.c.) ex articolo 2048, comma 3, c.c., si libe-
ra “soltanto se prova di non aver potuto impedire 
il fatto” (c.d. responsabilità aggravata). In buona 
sostanza, è a carico della scuola la prova del fat-
to impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno 
nonostante la predisposizione di tutte le cautele 
idonee a evitare il fatto, da allegare e provare in 
relazione al caso concreto (vds Cass. n. 8811/20; 
Cass. 10/4/2019, n. 9983; Cass., 8/4/2016, n. 
6444; Cass., 14/10/2003, n. 15321).

Da tutto quanto sopra ne emerge l’opportunità di 
non lasciare che chi sia obbligato alla sorveglian-
za del minore o dell’incapace più in generale si 
“distragga” ovvero non ponga in atto tutta l’atten-
zione responsabile necessaria sia alla custodia del 
soggetto affidatogli sia alla prevenzione che que-
sti possa danneggiare sé stesso o altri.

Avv. Sara Motzo 
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Common  Housing® Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.

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

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

Taggia 15


