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OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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I discorsi del Piffero
di  Maestro Pifferaio

Una bella notizia! Bella, imprevista!
Il piffero lo uso per amplificarla.

Il Sindaco Sala, il 14 maggio, ha dichiarato l’inte-
resse per un restauro conservativo del Marchiondi. 
La notizia trovò breve spazio sui quotidiani, ma 

per noi, potrebbe essere un grande regalo.
Sito in via Noale, diventerà una residenza uni-
versitaria con un intervento di riqualificazione 
conservativa, finanziato dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza PNRR; il progetto approvato 
il 13 corrente dalla Giunta comunale, è il risultato 
di un lavoro congiunto del Comune, Prefettura, e 
Sovrintendenza per i Beni culturali.
La proposta è della Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi, che chiede di acquisirlo per 
40 anni, insieme al parco. Obiettivo realizzare una 
residenza universitaria denominata “Collegio di 
merito” per 168 posti alloggio, spazi formativi, 
culturali, ricreativi, aperti anche alla cittadinanza.
“Life from art” sarà il nome del progetto.
Risanamento conservativo che garantisce di salva-
guardare l’architettura d’autore.
Ricordiamo che il Marchiondi fu realizzato nel 
1957 su progetto di Vittoriano Viganò.
Numerosi i nostri articoli in proposito, tante fo-

tografie.
Poco prima di morire, l’architetto Vittoriano Vi-
ganò ci permise di seguire un suo incontro con gli 
studenti e si diede relazione fra le pagine del no-
stro mensile.
Un tempo, come sistema di lavoro, avevamo fissa-
to di seguire dieci problemi riguardanti Baggio; se 
i finanziamenti giungessero “veramente” per rea-
lizzare questo progetto, con i cittadini, potremmo 
urlare “dieciiiiiii!”.
Nei prossimi mesi cercheremo di aggiornarvi in 
merito.
E tu Giovanni! che te ne stai solo e sgangherato 
all’ingresso dell’ex istituto, (Segantini per chi non 
lo conoscesse), piantala di farci smorfie e pernac-
chie, quando ti passiamo accanto. 

Forse siamo giunti alla decisione giusta.

Comunque il piffero suona.

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati. La 
sesta è dedicata alla  Centrale Idraulica Vercelli.
Come abbiamo scritto in precedenza  le cartoli-
ne sono riservate agli abbonati e sono dedicate 
agli angoli meno conosciuti di Milano.

Cartoline per gli abbonati

24 Aprile 2022

CONSIGLI DI LETTURA

Diario poetico di un 
“confinamento” da Covid

di  Stefano Valera

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

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

(segue)

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

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì
11,00 E

venerdì e sabato
13,00 E

Alberto Figliolia alla presentazione del suo libro

Aperto
tutti i sabato
a cena

con menù fisso

a 25,00 E
Primo + Secondo

+ Contorno
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Baggio senza frontiere
di  Chiara Chisari

Sabato 11 giugno 2022 il nostro quartiere si 
animerà per la 1^ edizione di “Baggio senza fron-
tiere”. Il gioco, rivolto principalmente ai bambini, 
vedrà coinvolte tante squadre che percorreranno 
in lungo e in largo il quartiere, passando per le 
botteghe, risolvendo enigmi e superando prove 
che avranno come tema le culture del mondo, per-
ché “la conoscenza di culture diverse è il modo 
migliore per abbattere le frontiere”. Tutte le squa-
dre si ritroveranno alla fine a competere fra loro 
in una serie di giochi ispirati alla tradizione italia-
na e baggese. Ricchi premi e tanto divertimento 
per tutti!

Forza, formate le squadre, e iscrivetevi entro il 1° 
giugno: è facile, basta inquadrare il QR code che 
trovate sulla locandina. In alternativa, recatevi da 
Mariclò in via Val d’Intelvi o Carta da Zucchero 
in via Ceriani. Per tutti i dettagli sull’evento con-
sultate le locandine che trovate esposte nelle varie 
botteghe del quartiere. Più squadre ci saranno e 
più ci divertiremo!

Le botteghe di Baggio vi aspettano.

Per la pubblicità:
telefonare al
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È SOCIAL!

Dona il tuo 5x1000 all'Associazione 
'Giovani e Famiglia' Puoi dare l'opportuni-
tà a numerosi ragazzi meno fortunati che 
hanno bisogno di avvicinarsi allo studio in 
modo semplice, ma con profitto. Ricordati di 
inserire il C.F. 97528430156 nella tua dichia-
razione dei redditi. Grazie di cuore

Associazione 
'Giovani e Famiglia'
Via Anselmo da Baggio, n.50/a
Dona il tuo 5x1000 
C.F.97528430156
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La copertina del mensile è già un 
motivo di meraviglia

Giovani allieve che posano sotto l’immagine 
di una amata e famosa ballerina: Carla Fracci.
Così abbiamo voluto comporre la copertina del 
mensile.
Altre fotografie ci documentano una festante mat-
tinata che ha richiamato tanti allievi, i loro genito-
ri, il corpo docente, la dirigente ICS “Primo Levi”, 
Chiara Bonetti, e la Presidente del Municipio 7, 
Silvia Fossati.
Festa svoltasi venerdì 29 aprile, in via Anselmo da 
Baggio presso il plesso ex Zima-Garibaldi, che in 
questa gioiosa giornata veniva intitolato alla notis-
sima ballerina.
Altrettanto importanti le motivazioni che furono 
l’anima di una riunione così coinvolgente: otte-
nere il riconoscimento ufficiale di una sperimen-
tazione che si propone di offrire una nuova for-
mazione in ambito “danza e musica” agli allievi 
dell’Istituto “Primo Levi”, di cui fa parte il plesso 
“Carla Fracci”.
Un obiettivo importante anche per il quartiere; per 
questo abbiamo accettato di collaborare realizzan-
do la ceramica parietale.
Eliane Arditi, da tempo collabora con l’istituto 
“Primo Levi” per concretizzare questa nuova pro-
posta artistica; ha insegnato per 25 anni al Corpo 
di Ballo-Teatro alla Scala e il proposito sarebbe di 
avviare dei corsi propedeutici alla danza, partendo 
dalle classi della Primaria. Una stretta collabora-
zione è già iniziata con il Liceo Statale e Coreutico 
del Tito Livio e una esibizione di danza di allievi 
di varie classi, aveva dimostrato armonia e bellez-
za, allietando la mattina fra via Anselmo da Bag-
gio e la Cascina Monastero, dentro una cornice 
formata da moltissimi spettatori. 
“La cosa meravigliosa – riferisce Eliane Arditi – è 
che la danza consente una libera espressione del 
corpo; “svincola” dall’uso di lingue e parole. Si 
tratta di un linguaggio universale; iniziando con 
allievi della primaria, si potrebbe arrivare nel tem-
po a risultati ottimi “plasmando” il corpo di futu-
ri ballerini, classici o meno. Carla Fracci teneva 
moltissimo a questa opera di divulgazione, pen-
sava infatti che fosse importante diffondere nelle 
scuole la danza e la conoscenza della musica”.
Ragazzi con interesse alla musica e a qualsiasi 
tipo di danza, nel tempo contribuiscono al miglio-

di  Roberto Rognoni

La targa dedicata a Carla Fracci e le giovani allieve 

ramento del quartiere!
Per la ceramica parietale avevamo incaricato Eli-
sabetta Trussoni e Nicoletta Aventi, due architet-
te che avevano già realizzato un’altra ceramica 
la n. 35, dedicata all’ingegner Enrico Forlanini e 
collocata all’inizio di via Pistoia dalla parte della 
Libreria Lineadiconfine. Visionarono più di tremi-
la immagini fotografiche presso l‘Archivio stori-
co della Scala, poi il progetto coinvolse gli stessi 
allievi della scuola, richiedendo delle parole che 
secondo loro rappresentassero Carlo Fracci; le pa-
role scelte sono sullo sfondo della ceramica.
Realizzata l’immagine digitale in alta definizione, 
si rivolsero al nostro fornitore di fiducia, la Foto-
ceramica Lomi di Pisa, che realizzò le piastrelle.
A questo punto, un valido artigiano, Antonio Guar-

Un momento corale della festa

Inaugurazione della targa di intitolazione

La Dirigente Chiara Bonetti, Tina Ghilardi, 
Elisabetta Trussoni con noi de “il diciotto“ Un omaggio a Carla Fracci

na, un veterano delle ceramiche, le pose a parete.
La signora Tina Ghilardi, del Centro Culturale “La 
cultura nel cuore”, si rese generosamente dispo-
nibile a coprire con noi la spesa necessaria per la 
realizzazione della ceramica 36: suo proposito, 
ricordare il marito Giordano, allievo della stessa 
scuola coinvolta nella manifestazione (via Ansel-
mo da Baggio).
La ceramica, avvolta nella bandiera nazionale, è 
stata scoperta da due allievi della scuola: Greta e 
Vitali.

Un successivo articolo, aggiornerà su tutte le pia-
cevoli notizie inserite in queste note. 

Un momento del balletto
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PER LA SICUREZZA DI TUTTI

Un nemico invisibile
di  Giovanni Armando Costa
      Tecnico della Prevenzione 
      ATS di Milano

In un comune lungo la Casilina, distante mez-
z’ora di macchina da Roma, una stufa killer ster-
mina una famiglia poco prima di Natale.
Madre, padre e figlioletta vengono ritrovati ab-
bracciati nel letto, uccisi dal monossido di carbo-
nio.
Nel nuovo anno a Lanuvio, in una casa di riposo 
per anziani, a causa del monossido di carbonio si 
sono registrati 5 decessi e 7 ricoverati gravi. 
Nei dintorni di Bergamo, la notte del primo 
dell’anno, sono state accompagnate in ospedale 
per intossicazione da CO quattro persone tra cui 
due bambini di 4 e 7 anni.
Sono solo alcuni degli ultimi gravi incidenti do-
mestici riportati dai mass-media nazionali e che 
ci invitano a riflettere sulla pericolosità di questo 
nemico invisibile.
Il monossido di carbonio (CO), è un gas non irri-
tante, tossico, incolore, inodore e insapore. 
In assenza di adeguati sistemi di aerazione e ven-
tilazione dei locali può raggiungere concentrazio-
ni elevate.
Il CO si produce per combustione incompleta di 

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

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione

combustibile fossile e per le sue caratteristiche 
può essere inalato in maniera impercettibile rag-
giungendo nell’organismo concentrazioni perico-
lose, a volte letali.
Le fonti di CO presenti in casa possono essere va-
rie, spesso dovute a soluzioni di fortuna come nel 
caso della famiglia sterminata, di origine nigeria-
na, dove il capofamiglia per scaldare l’ambiente 
aveva posizionato un grosso braciere nel centro 
della stanza che aveva preso in affitto. Responsa-
bili di intossicazioni possono essere anche scal-
dabagni e caldaie installati in locali non idonei o 
malfunzionamenti di vecchie stufe a gas come nel 
recente caso della famiglia lombarda.
I primi sintomi da intossicazione da CO che si 
possono avvertire sono mal di testa, affanno, sen-
sazioni di vertigini, confusione mentale e disturbi 
alla vista oltre che nausea e vomito. In questi casi 
è opportuno spalancare le finestre per aerare i lo-
cali ed allertare i soccorsi telefonando al numero 
unico per le emergenze.

L’intossicazione si può prevenire rispettando al-
cune semplici regole:

• nel locale dove sono installati apparecchi a gas 
deve esserci una apertura verso l’esterno, di ade-
guate dimensioni che serve a garantire l’aria ne-
cessaria alla combustione;

• stufe, caldaie e scaldabagni devono essere colle-
gati ad una canna fumaria che espelle i fumi della 
combustione all’esterno del locale;

• gli impianti a gas di tipo domestico devono es-
sere periodicamente revisionati per verificarne il 
buon funzionamento;

• alcuni tipi di impianti a gas per il riscaldamento 
o per la produzione dell’acqua calda sanitaria non 
possono essere installati nelle camere da letto o 
in bagno.

• Per l’installazione e le verifiche periodiche de-
gli impianti bisogna rivolgersi esclusivamente 
a personale specializzato ed abilitato che a fine 
intervento rilascia le relative certificazioni di con-
formità, i rapporti di controllo tecnico e compila 
il libretto dell’impianto, come previsto dalla nor-
mativa di settore.

La manutenzione periodica rende gli impianti più 
sicuri ed efficienti, fa risparmiare sulle spese di 
riscaldamento e aiuta a ridurre le emissioni inqui-
nanti.
Per ulteriori informazioni sull’argomento ci si 
può rivolgere al proprio comune o alla ATS/ASL 
di competenza oppure ad un tecnico di fiducia 
abilitato a svolgere la professione di impiantista.



Alla presenza di Silvia Fossati, Presidente del Municipio 7, e di Erica 
Soana, Assessora alla Scuola, il 13 maggio, in via Forze Armate 367, si è 
svolta l’inaugurazione di un murales realizzato durante la Civil Week (even-
to dedicato alle persone, alla solidarietà, all’economia civile organizzato a 
Milano dal Corriere della Sera dal 5 all’8 maggio). Incontriamo l’Assessora 
Erica Soana e le poniamo alcune domande.
Qual era lo scopo della Civil Week a Milano?
La Civil Week consiste in una serie di giornate in cui si susseguono eventi 
ed iniziative dedicate all’impegno civico. Lo scopo è quello di raccontare, 
diffondere e vivere il senso civico dei cittadini, delle associazioni, delle orga-
nizzazioni, delle aziende e di tutti i cittadini e le cittadine coinvolte. 
Qual era l’idea del progetto-murales a Baggio? 
Il progetto Parità di genere a colori nasce dall’idea di portare un progetto 
concreto nelle scuole in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti della donna. In questa giornata abbiamo regalato alcune copie del libro 
“Storie della buona notte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordina-
rie” alle scuole primarie Madre Bucchi e Iqbal Masih. Il libro racconta storie 
di donne, presenti e passate, che hanno scardinato gli stereotipi. I giovanis-
simi hanno ragionato sul concetto parità di genere a partire da due storie in 
particolare: quelle di Takwa Ben Mohamed e di Irene Facheris. Abbiamo 
poi invitato Takwa ed Irene a confrontarsi direttamente con gli studenti e le 
studentesse: i più piccoli hanno così potuto far loro le domande e conoscere 
due donne che nella loro vita si battono tutti i giorni contro gli stereotipi di 
genere e non solo. 
Ho poi dato un compito agli studenti: scegliere 10 parole che rappresentas-
sero il lavoro svolto in classe. Sono proprio le 10 parole inserite nel murales 
che si trova in via Forze Armate 367 grazie al contributo dell’associazione 
WAU – We Are Urban e ad Alessandro Bandinu, artista dell’opera. Ci tengo 
a ricordare che per l’opera sono state utilizzate pitture ecologiche e, non solo, 
è stato dato uno strato di Airlite, pittura innovativa che trasforma le pareti 
in depuratori d’aria sfruttando l’energia solare. Questo murales contribuirà 
quindi a purificare l’aria e data la sua lunghezza è come se avessimo piantato 
un albero e mezzo di alto fusto. 
Realizzare il murales proprio durante la Civil Week ci è sembrata la conclu-
sione perfetta. 
Quali scuole e classi sono state coinvolte e in che termini hanno collabo-
rato? Il loro coinvolgimento è stato frutto dell’interessamento del Mu-
nicipio 7?
Sono state coinvolte 7 classi della scuola primaria Iqbal Masih e Madre Buc-
chi (quarte e quinte). Le scuole le abbiamo coinvolte in quanto come assesso-
ra ci tenevo a ragionare con gli alunni sul tema parità di genere 
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BAGGIO

di  Giovanni Luzzi

Civil Week a Baggio

Ci sono altre realtà che hanno contribuito e/o sostenuto concretamente 
all’iniziativa?
Le realtà che hanno partecipato:
Mondadori che ha regalato i libri 
WAU – We Are Urban
Chiesa Sant’Apollinare che ha aderito all’iniziativa mettendo a disposizione 
il muro AWorld che ha deciso di promuovere il progetto in quanto risponde 
ad alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite. AWorld è una app selezionata dalle Nazioni Unite come partner 
ufficiale per la campagna ActNow. La campagna si pone l’obbiettivo di pro-
muovere e incentivare le persone ad agire in modo responsabile e consape-
vole nelle azioni di tutti i giorni.
Siete partiti dal quartiere di Baggio, lei pensa di estenderlo ad altri quar-
tieri con le relative scuole del Municipio 7?
Assolutamente, vorrei far girare il progetto parità di genere a colori quartiere 
per quartiere. Il senso ultimo non sarà solo quello di recuperare dei muri al 
momento rovinati ma quello di portare alla cittadinanza il lavoro svolto dai 
ragazzi e dalle ragazze. Quest’anno siamo partiti solo con le scuole primarie 
ma i prossimi anni mi piacerebbe coinvolgere anche le scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 

Il murales

ottobre 2014 2

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.

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:27  Pagina 2

Ne parliamo con Erica Soana

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Un momento dell’inaugurazione



Al Centro Residenziale è possibile!

0373 381759

residenziale@centrosanlorenzo.it

VIA SUOR MARIA CROCEFISSA DI ROSA, 20 CREMA (CR)

Mini appartamenti
Camere singole/doppie
Servizi alberghieri 
Concierge/Assistenza H24 
Ristorazione
Ludoteca
Area relax
Palestra
Bocciodromo
Giardino interno con orto
Mostre ed eventi

Cultura, arte e spettacolo
Percorsi enogastronomici
e naturalistici

     AL RESIDENZIALE

      A CREMA

 

 
TARIFFE

VANTAGGIOSE
 

LIBERTÀ
SOCIALITÀ
SICUREZZA

Una vita in vacanza? A Crema è possibile!

Il Centro Residenziale San Lorenzo è una struttura innovativa, inaugurata nel 2019, che offre un servizio alberghiero e residenziale destinato ai senior 
che godono ancora di un buon grado di autonomia.  L’obiettivo del Residenziale è quello di garantire ai ‘’diversamente giovani” di poter vivere al me-
glio la terza età. Soggiornare al San Lorenzo significa potersi dedicare ai propri interessi, senza pensieri o incombenze quotidiane (spesa, bollette, ecc.), 
con la possibilità di essere assistiti all’occorrenza per qualsiasi necessità 24H/24 ed affiancati da un educatore preposto alle attività ludico-ricreative.

La permanenza al Residenziale è a libera scelta, l’ospite vi può soggiornare per brevi o lunghi periodi, anche a periodi alterni ed ha la possibilità di 
personalizzare la camera o mini appartamento (tutti con TV e bagno privato) con i propri oggetti personali. Inoltre l’ospite è libero di usufruire o meno 
dei servizi offerti, sempre in totale libertà. Le tariffe sono molto vantaggiose, a partire da € 55 al giorno in pensione completa.
Dotato di ogni comfort, con spazi di condivisione destinati alla socialità, al benessere e alla convivialità il Centro San Lorenzo offre molteplici servizi, 
tra cui: assistenza H24, servizi alberghieri, ristorazione, salotto TV, sala lettura e ludoteca, area relax, palestra, bocciodromo, spazioso giardino interno 
con orto. La Direzione è molto disponibile e proattiva ed organizza spesso mostre ed eventi nella suggestiva corte del Residenziale. 

Crema è una piccola cittadina lombarda, a misura d’uomo, in provincia di Cremona, lungo la S.S. Paullese a pochi chilometri da Milano. È una città 
con una grande storia culturale, riscoperta negli ultimi anni dal grande pubblico grazie al famoso film “Chiamami con il tuo nome” candidato a quattro 
premi Oscar. Nel film possiamo ammirare Crema e dintorni, in tutto il suo splendore, il centro storico di Crema a partire da Porta Ombriano al Santuario 
di Santa Maria delle Grazie, dal Teatro San Domenico alle antiche mura venete del Quattrocento, la campagna con i suoi profumi e colori.
Crema è tutta da scoprire, per questo motivo il Residenziale San Lorenzo, situato in pieno centro, è un ottimo luogo per soggiornare immersi nella 
cultura, nella natura, senza tralasciare la tradizione culinaria con percorsi enogastronomici e visite guidate.

Il Centro Residenziale è adiacente Centro Medico San Lorenzo, fruibile dagli ospiti per ogni eventualità di tipo sanitario.
Consultare la pagina FB del Centro Medico e Residenziale San Lorenzo per gli eventi in programmazione con cadenza mensile.

RESIDENZIALE SAN LORENZO
Via Suor Maria Crocefissa di Rosa, 20 - CREMA  (CR) 
www.centrosanlorenzo.it

Per  informazioni:
Tel. 347 9434570 – Tel. 0373 381759
residenziale@centrosanlorenzo.it

Il Centro Residenziale San Lorenzo offre ai Senior un soggiorno ideale, 
tra cultura e benessere. 
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IL PARCO DELLE CAVE

La 41° edizione della Baby Pesca

L’Unione Pescatori Aurora ARCI APS per 
40 anni ha organizzato la “Baby Pesca” che, si 
è sempre svolta il 25 Aprile, ma quest’anno per 
vari motivi, tra cui il drastico abbassamento del 
livello dell’acqua è stata posticipata a domenica 
8 maggio.

di  Luigi Maschio, 
     Presidente U.P.Aurora Arci Aps

Piccoli pescatori

Preparazione alla pesca

Una buona partecipazione, oltre 70 ragazzi dai 7 
ai 13 anni, che hanno animato per più di due ore 
di pesca le sponde della nostra cava. 

Bella giornata, tanto entusiasmo, tanta allegria e 
parecchie catture ed alla fine, tutti a ricevere una 
bellissima canna, come ricordo omaggiato con il 
contributo del Municipio di Zona 7. 
 La manifestazione è ottimamente riuscita e per-
sonalmente devo ringraziare come sempre il Con-

siglio e tutti i soci che sempre collaborano. Un 
ringraziamento alle istituzioni presenti ed in par-
ticolare all’Assessore del Municipio 7, Manuel 
Sciurba, e ai Consiglieri Comunali Rosario Pan-
taleo, Marco Bestetti e Gabriele Rabaiotti, per i 
loro interventi e per l’aiuto alla premiazione dei 
piccoli, forse futuri pescatori!

Un saluto a tutti ed arrivederci alle nostre prossi-
me manifestazioni.

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

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

Agenzia La Posta Privata Nazionale

Servizi postali e aggiuntivi dedicati
ai cittadini, alle aziende e ai professionisti
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Sono partiti in cinque: Renata Mazzoleni, Renato Seghieri, Beppe Ago-
gini, Massimo Misin e Giovanni Miccoli, i soci fondatori del Comitato di 
Quartiere Olmi sono animati da un grande entusiasmo e sono molto legati al 
quartiere dove vivono e dove, tranne Renato, sono nati. Coltivano un sogno: 
riportare in quartiere un po’ di aggregazione e socialità.

“La nostra idea - riferisce Giovanni - è cercare di ridare un po’ di vita ad un 
quartiere che in passato ha avuto momenti di maggior vitalità. Ricordo, tanto 
per fare un esempio, che circa un trenta-trentacinque anni fa in quartiere si 
organizzavano le “Olimpiadi”, delle giornate in cui si svolgevano gare di 
atletica e tornei di calcio. Ora di tutto ciò non c’è praticamente nulla.”

Questo quartiere, in cui vivono circa 6000 abitanti, realizzato agli inizi degli 
anni 60, nei prossimi anni si appresta a vivere dei profondi cambiamenti.
“Se i tempi verranno rispettati - dichiara Massimo - tra cinque anni circa 
qui agli Olmi arriverà la metropolitana. Il progetto definitivo della linea 1 
prevede la realizzazione di due fermate nel quartiere: la prima in via Gozzoli 
e l’altra ubicata in via degli Ulivi di fronte all’AICS Olmi. Questo è uno dei 
motivi che ci ha spinto a costituire il comitato, con l’idea di poterne appunto 
seguire il corretto sviluppo.” 

Il Comitato si è legalmente costituito a novembre dell’anno scorso ed ha la 
propria sede in via Salici, 1.
“Abbiamo dovuto espletare - continua Massimo - una serie di operazioni: 
iscriverci all’Agenzia delle Entrate, darci uno Statuto e firmare un Atto No-
torio. Coltivavamo quest’idea già da tempo, ma il Covid ha bloccato tutto.”

In questi pochi mesi di vita, l’associazione non è stata certo con le mani in 
mano. A gennaio-febbraio il comitato ha richiesto al Comune di promuovere 
in quartiere l’iniziativa ribattezzata “gentilmente”. Si tratta di decalcomanie 
da mettere in terra con scritte che invitano, per esempio, a non gettare i moz-
ziconi di sigarette, a raccogliere le deiezioni dei propri animali ecc., un’ope-
razione quindi di sensibilizzazione civica che certo non guasta.
Poco tempo dopo l’associazione ha richiesto all’AMSA di rimettere i cestini 
dei rifiuti, operazione che è stata regolarmente portata a termine.

Sempre in collaborazione con l’AMSA il 29 del mese scorso con ritrovo in 
Piazza delle fontane alle 9,30, è stata promossa l’iniziativa “Puliamo insieme 
il nostro quartiere”. 
Ed anche per il mese di giugno il gruppo ha escogitato qualcosa d’interes-
sante.

Con il patrocinio del Municipio 7, che ha coperto parte delle spese, il comita-
to Olmi ha messo in piedi l’operazione “Portati la sedia, c’è il cinema”.
L’iniziativa si svolgerà all’aperto in quattro serate così calendarizzate:11-18 
e 25 giugno e 2 Luglio.
Sarà itinerante, nel senso che verranno coinvolte diverse realtà del quartiere, 

di  Paolo Gugliada

“Portati la sedia, c’è il cinema” 
agli Olmi 

PORTATI LA SEDIA,
C’È IL CINEMA!

4 “VIAGGI IN COMPAGNIA”

11/06 h 21.00 
A.I.C.S Olmi - Via degli Ulivi 8

Genere: Musical (ABBA)
Durata: 1 ora e 49 minuti
Regia: Phyllida Lloyd

18/06 h 21.00 
Oratorio “Madonna della Fede”

Genere: Commedia, Azione
Durata: 1 ora e 40 minuti
Regia: Walt Becker

02/07 h 21.00
A.R.C.I. - Via degli Ulivi 2

Genere: Commedia
Durata: 1 ora e 30 minuti
Regia: Mohamed Hamidi

25/06 h 21.00 
A.I.C.S Olmi - Via degli Ulivi 8

Genere: Commedia
Durata: 1 ora e 46 minuti
Regia: Dany Boon

VISIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE
 

- Precedenza di prenotazione ai soci 
iscritti al Comitato del Q.re Olmi

- Accesso libero ai servizi offerti dalle 
strutture ospitanti 

INFO E CONTATTI PRENOTAZIONE 

info@quartiereolmi.it
3425784316 - Whatsapp o Telefono 

Chiamare dal martedì al venerdì  
fra le 19.00 e le 20.00

SI RINGRAZIANO

Luisa Hair Style
LE FARMACIE INTEGRATIVE

“GIÙ AL NORD” “IN VIAGGIO CON JACQUELINE”

“SVALVOLATI ON THE ROAD”“MAMMA MIA!”

   QUARTIERE OLMI

per cui due serate si svolgeranno all’AICS Olmi, una all’ARCI ed una in 
Oratorio. Lo spettacolo dovrebbe iniziare per le ore 21 e sarà gratuito, dato 
che le spese, oltre che dal Municipio 7, saranno coperte dal comitato e dalle 
donazioni.
Se tutto va secondo i piani, in alcune serate sarà possibile anche gustare le 
salamelle.
Come si può vedere, la voglia di fare e le idee non mancano, come anche i 
problemi.
 “Sicuramente - dichiarano i nostri amici - un grosso ostacolo è rappresentato 
dalla burocrazia, che frena non poco.”

Il gruppo ha però ben chiari i propri obiettivi.
“Una delle nostre finalità - concludono i nostri cinque protagonisti - è quella 
di coinvolgere con le nostre iniziative più persone, ci piacerebbe per il futuro 
riuscire a organizzare come una volta una grande festa del quartiere”
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SAN SIRO

Quartiere San Siro: Custodi in ogni 
cortile per combattere il degrado.

Il Comitato di Quartiere San Siro ha ripetuto 
a gran voce questa richiesta agli assessori del PD 
di Palazzo Marino Pierfrancesco Maran (Casa e 
Piano Quartieri) e Marco Granelli (Sicurezza) che 
a metà aprile sono stati accolti nel cuore del Qua-
drilatero delle case popolari, nella sede di via Pa-
ravia, per un sopralluogo e per un confronto. 

In primo piano, in quei giorni, era la vicenda del 
nuovo custode del civico 4 di via Zamagna, fatto 
di segno di azioni intimidatorie e scritte minaccio-
se (presto cancellate). Una vicenda emblematica 
di una situazione che riguarda anche altri stabili 
(ma certamente non tutti, come tengono a sottoli-
neare gli abitanti del quartiere): a Maran e Granel-
li, quindi, il Comitato ha consegnato un suo «me-
morandum» che elenca criticità rilevate e azioni 
intraprese e/o proposte.
«Il Comitato dà la massima importanza alla batta-
glia per l’apertura di nuove portinerie nei cortili e 
alla presenza dei custodi per contrastare il degra-

di  Laura Guardini

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. 
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previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
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Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
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La recente sentenza definisce
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ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.
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do quotidiano e garantire la vivibilità degli spazi 
comuni» si legge nel documento. I cinque custodi 
assunti di recente (ma quello di via Zamagna, in 
seguito alle minacce ricevute, non è più presen-
te) sono un passo avanti, dunque, ma c’è ancora 
tanto da fare. Ancora in via Zamagna, il Comitato 
propone l’apertura di un presidio di polizia urbana 
nei locali di un ex bar ora posto sotto sequestro. 
E, sempre nella stessa strada, i proprietari dei box 
sotterranei hanno indirizzato una richiesta di in-
tervento - oltre che al Comune - al Prefetto, all’as-
sessore regionale alla Casa Alessandro Mattinzoli 

(Forza Italia). 
Tra le azioni sostenute dal Comitato, l’iniziativa 
di don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria 
di Milano e fondatore della comunità Kayròs (de-
dicata all’accoglienza di ragazzi in difficoltà) che 
a luglio aprirà un centro rivolto ai giovani sem-
pre nel cortile del 4 di via Zamagna, dove Aler 
ha messo a disposizione dei locali al pianterreno. 
Qui, in continuità con i progetti del carcere mino-
rile e contando su rapporti già consolidati con i 
rapper della zona, si punterà su partecipazione ed 
educazione «di strada». 

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

L’arcivescovo di Milano Mario 
Delpini durante la sua visita pastorale 
nel quartiere San Siro ha incontrato 
i volontari del Comitato di Quartiere 
presso la sede di via Paravia 80. 
La benedizione del monsignore è 
stata l’occasione per un affettuoso sa-
luto a tutta la comunità del quartiere.

Comitato di Quartiere San Siro
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Cascina Case Nuove e Fondazione 
Terzoluogo: 
siamo al punto di svolta…

Seguo da molti anni le sorti della Cascina Case Nuove, posta in via 
Paravia/via Celio 5, per renderla fruibile a beneficio del quartiere San Siro (e 
non solo). Dopo varie occasioni sfumate ora, a seguito di uno specifico ban-
do per le cascine comunali, il vincitore, Fondazione Terzoluogo, interverrà 
con importanti risorse a riqualificare la cascina restituendola, con importanti 
servizi, alla cittadinanza. Viste le speranze riposte sia dall’amministrazione/
proprietà che dalla cittadinanza, abbiamo voluto conoscere meglio chi ha 
vinto il bando e Magda Rossi, coordinatrice del progetto con Roberto Di 
Puma, socio della Fondazione, ci hanno illustrato le relative finalità.

Innanzitutto, ci farebbe piacere avere qualche notizia sulla Fondazione 
Terzoluogo che ha vinto il bando per Cascina Case Nuove e quali le at-
tività. 
La Fondazione Terzoluogo nasce nel 2019 da un gruppo di amici legati da 
esperienze imprenditoriali, culturali e sociali condivise nel corso di anni, per 
mettere in comune impegno, competenze e risorse finanziarie da dedicare 
alla città. La Fondazione crede nel potenziale trasformativo della cultura e 
costruisce “piazze del sapere” che integrano biblioteche, servizi per l’infan-
zia e laboratori di comunità nella sperimentazione di pratiche educative. Con 
le biblioteche contemporanee desideriamo aprire spazi di possibilità. Con i 
servizi per l’infanzia vogliamo agire contro l’esclusione e per sostenere la 
genitorialità. Con i laboratori aiuteremo la circolazione di energie e di perso-
ne all’interno del quartiere. 
Avete deciso di partecipare ad un bando del Comune per riqualificare 
alcune cascine di proprietà comunale. Quali le ragioni di questa scelta e 
come mai avete puntato su Cascina Case Nuove?
Abbiamo lavorato, insieme al Comune, per individuare spazi adatti al pro-
getto con dimensioni adeguate ad ospitare attività diverse e con aree all’aper-
to in cui sostare ed incontrarsi. Inoltre, la Cascina è rimasta con il suo orien-
tamento originale, un po’ di traverso e noi l’abbiamo immaginata come un 
ponte in grado di unire e mettere in dialogo i diversi mondi che si affacciano 
sulla via Paravia recuperando un’area degradata per dare valore al luogo e al 
contesto circostante. 
La cascina ha una storia di “attese” molto lunga nel tempo. Si è parlato 
di costruirvi un parcheggio sotterraneo, delle residenze per persone con 
fragilità, di riqualificarla uso pubblico (primi anni 2000). Tutte ipotesi 
poi saltate. Ora cosa propone il vostro progetto? 
Lo spazio culturale ideato da Terzoluogo si compone di tre ambiti funzionali, 
strettamente connessi tra loro: la biblioteca multimediale, i servizi per l’in-
fanzia, i laboratori di creatività e formazione. La Fondazione Terzoluogo ha 
realizzato un importante processo di confronto con la Direzione del Sistema 
Bibliotecario di Milano da cui è nata l’idea di insediare una biblioteca civica 
multimediale, intesa non solo come spazio classico, ma come luogo di pro-
mozione della cultura, aggregazione sociale e punto di riferimento per la co-
munità̀ locale. La biblioteca sarà parte del Sistema Bibliotecario e integrata 
nello spazio culturale-educativo. Una seconda area sarà dedicata ai servizi 
per l’infanzia e sostegno alle famiglie, costruiti grazie alla collaborazione 
con studiosi ed esperti nell’innovazione psico-pedagogica, nazionali e inter-
nazionali e con il Comune di Milano. La gestione sarà affidata a cooperative 
esperte di prima infanzia all’interno di un accordo tra Terzoluogo e Bambini 
Bicocca, d’intesa con il Comune di Milano, promovendo cooperazioni con 
nidi e scuole d’infanzia operanti nel quartiere. La terza area sarà destinata a 
Laboratori di formazione e sperimentazione per tutte le età.
Quale l’impegno economico che pensate sarà necessario mettere in cam-

di  Rosario Pantaleo
po per raggiungere i vostri obbiettivi? 
La Fondazione Terzoluogo sta investendo risorse proprie per circa 10 mi-
lioni di Euro. Serviranno a costruire tutti i servizi immaginati garantendone 
l’avviamento. C’è spazio per altri possibili partner il cui contributo sarebbe 
utilizzato per migliorare e ampliare spazi e attività. Lavoreremo comunque 
con tutti gli interlocutori, pubblici e privati, interessati al lavoro per diminu-
ire le diseguaglianze.
Come pensate di coinvolgere la cittadinanza affinché conoscano e colla-
borino per consolidare il vostro progetto nel tempo?
È stato attivato un percorso di programmazione partecipata con la consulenza 
della cooperativa Codici Ricerca e Intervento, per offrire alla cittadinanza 
un’occasione di ascolto, consultazione e coinvolgimento attivo nel processo 
di realizzazione del nuovo spazio culturale. In questo percorso di “progetta-
zione dell’attesa”, vogliamo ascoltare gli utenti che fruiranno dei servizi, fare 
rete, attivando soggetti operanti nel quartiere San Siro e che potranno nutrire 
il progetto: cittadini, associazioni, comitati, operatori sociali/economici/cul-
turali, referenti delle diverse scuole pubbliche e private presenti. Il processo 
avrà la durata di 3 anni (periodo di cantiere) e si svilupperà attraverso fasi 
semestrali e laboratori con gruppi di cittadini. 
In questo momento quali le maggiori difficoltà che riscontrate per poter 
partire rapidamente con i previsti lavori di riqualificazione? 
Cascina Case Nuove è un bene pubblico che attende il benestare della So-
vrintendenza per ogni attività. Pensiamo di essere vicini ai definitivi nul-
la osta. L’attività innovativa che vede una Fondazione privata e il Comune 
coinvolti in una iniziativa condivisa richiede la stesura degli accordi con spi-
rito e soluzioni originali e per poter rispettare i tempi di passaggio ai progetti 
finali ed esecutivi è necessario che le fasi autorizzative si concludano entro 
la prossima estate.
 
Ci auguriamo che i processi autorizzativi, nel rispetto delle regole e norme 
degli Enti coinvolti, giungano nei tempi necessari a consentire alla Fondazio-
ne Terzoluogo di operare con le attività necessarie allo sviluppo del loro pro-
getto. Ambizioso e impegnativo dal punto di vista finanziario. Dopo decenni 
di attesa si cambierà il volto di una importante area cittadina. Ritorneremo, 
ovviamente, sul tema…
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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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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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
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QUINTO ROMANO

Rinasce la folk band Iperfaltrak a 
Quinto Romano
di  Ersinija Galin

“La cultura è un grande strumento di in-
tegrazione”, così ha esordito Alvise Campostrini, 
presidente delle Compagnie Malviste, alla presen-
tazione del 15 maggio scorso in una delle azioni 
previste dal progetto “Quinto Musicale: il quar-
tiere si fa orchestra” avviato lo scorso febbraio 
e descritto su il Diciotto di marzo 2022. È stata 
l’occasione per presentare la rinnovata folk band 
Iperfaltrak alla presenza del fondatore maestro 
Campi e dei partecipanti storici. La serata orga-
nizzata presso la Cascina San Romano di Boscoin-
città, via Novara 340 è stata allietata da due eventi 
collaterali: l’esibizione del trombettista e compo-
sitore Giovanni Falzone e dall’esposizione degli 
storici strumenti della band restaurati di recente 
attraverso un laboratorio partecipato con i cittadi-
ni del quartiere.
Giusy Samuelli, componente della folk band Iper-
faltrak ha affiancato Campostrini nella presen-
tazione. Non poteva mancare il maestro Flavio 
Campi fondatore e direttore della folk band Iper-
faltrak che ha ricevuto, insieme alla sua compagna 
di vita Carla Cases Pellegrini, un lungo e caloroso 
applauso a riconoscimento del suo pluridecennale 

impegno. Tra gli ospiti erano presenti Flavio ed 
Edoardo Ripamonti di Ripa Music, azienda che 
crea strumenti musicali con cui Flavio Campi col-
labora ancora per la creazione di strumenti a fiato 
come trombe e tromboni. A completamento della 
serata, i presenti sono stati allietati dal trombetti-
sta Giovanni Falzone, che ha eseguito alcuni brani 
noti ed altri composti da lui. 
La rinnovata band consta in una ventina di compo-
nenti di cui il 90 % donne. È pronta ad accogliere 
tutti coloro che fossero interessati a partecipare a 
partire dai 6 ai 99 anni. Si è esibita in occasione 
del Concerto “I semi della Legalità” in program-
ma il 20 maggio presso la scuola Carlo Poma di 
via Airaghi 42 a Quinto Romano, con la straordi-
naria partecipazione del maestro Luca Schieppati, 
docente del Conservatorio di Milano e della can-
tante soprano Kulli Tomingas. Ad accompagnare 

Gli strumenti in mostra nella Cascina San Romano

la folk band la pianista Ana Maria Davie con la su-
pervisione del fisarmonicista Gianpietro Marazza. 
Tra gli strumenti in mostra per la maggior parte si 
tratta di utensili domestici trasformati in strumenti 
musicali: come la Cicciolina, la pentola con una 
parrucca bionda, le cesoie da giardino, il passeg-
gino per trasportare il tamburo, scolapasta, tappi e 
tanti altri ancora decorati con i colori delle divise 
della banda bianco rosso e blu.

Il progetto, realizzato da Le Compagnie Malviste, 
si inserisce nel programma “La città intorno” di 
Fondazione Cariplo, con il patrocinio del Munici-
pio 7 del Comune di Milano.

sui social

PROFUMERIA

Via Rismondo, 1 - Tel. 02 4565611

adrianaprofumeria@libero.it
adrianaprofumeria1963.it

Il nuovo trattamento professionale anticellulite 
da fare a casa che si avvale di due fasi:

cosmetica       biomeccanica

Ti apettiamo in negozio per conoscere nei dettagli
l’innovativo trattamento

CRUI-TAPING

Per maggiori informazioni:
www.lecompagniemalviste.org
/quinto-musicale/

DIARIO DI UNA GUERRA 
NON CONVENZIONALE

Giulio GalleraGiulio Gallera

In tutte le LIBRERIEIn tutte le LIBRERIE
  e sulle migliorie sulle migliori  

Piattaforme ONLINEPiattaforme ONLINE
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QUANDO BAGGIO DIVENTA UN ROMANZO

“Quella nevicata dell’85”

di  Enrico Lenzi

“Ricordo ancora la prima volta che siamo venuti in perlustrazione 
a Baggio, in motorino. Piovigginava anche allora”. Piero Colaprico, gior-
nalista e scrittore, torna indietro con la memoria a oltre 22 anni fa, quando 
con Pietro Valpreda, scrisse a quattro mani “La nevicata dell’85”, seconda 
indagine del maresciallo dei carabinieri in pensione Pietro Binda condotta 
proprio nel quartiere di Baggio. Era la prima volta che un romanzo veniva 
ambientato nelle vie del vecchio borgo. “Fu Valpreda a scegliere Baggio nel 
ballottaggio con Affori, soprattutto per due motivi - racconta Colaprico, che 
incontriamo a Baggio vecchia in una giornata piovosa -: per un certo periodo 
ci aveva abitato, anche se all’inizio di via Forze Armate, e poi gli piaceva il 
cimitero di Baggio dove avevamo deciso di ambientare la storia dell’inda-
gine di Binda sulla misteriosa morte di alcuni anziani del quartiere”. Morti 
su cui indagherà partendo dalla scomparsa del nonno di una giovane procu-
ratrice che si rivolge a Binda perché non convinta del suicidio del proprio 
congiunto. Un’indagine - quella immaginata da Colaprico e Valpreda - che 
porterà Binda proprio al cimitero di Baggio, che all’epoca della storia -1985- 
aveva ancora la vecchia entrata, sostituita negli Anni Novanta dall’attuale.
Grazie a quella scelta fatta da Valpreda, in accordo con Colaprico, inizia di 
fatto la presenza di Baggio nella letteratura, anche se per la maggior parte le-
gata al filone del giallo e del poliziesco. Naturale domandare a Piero Colapri-
co il perché della necessità di “perlustrare” il quartiere prima di partire con la 
scrittura del romanzo. “Penso che sia importante che il lettore possa trovare 
punti di riferimento chiari e riconoscibili dell’ambiente in cui è ambientato 
il romanzo, soprattutto se parliamo di un territorio nel quale lui stesso vive 
o lavora, ed è per questo che abbiamo voluto visitare e guardare bene i posti 

di cui avremmo parlato. Ovvio che nei gialli ci sia della fantasia nella storia 
e nel suo scorrere, ma per noi era – ed è ancora – importante la credibilità del 
racconto e dello scenario nel quale è inserito”. E in effetti un lettore “pignolo” 
può ritrovare una ricostruzione attenta del territorio, anche perché l’azione è 
collocata nel 1985 e il romanzo è uscito nel 2001, e dunque qualche cambia-
mento c’era stato, a cominciare ad esempio dalle Case Minime, case popolari 
degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, che vennero abbattute definitivamente 
nel 1987. “Ma anche grazie al mio lavoro di cronista – precisa Colaprico, che 
ora è diventato il direttore artistico dello storico Teatro Gerolamo in piazza 
Beccaria, in pieno centro a Milano – ero venuto spesso anche a Baggio per 
episodi di nera o giudiziari e in parte la conoscevo”.
Un romanzo scritto a quattro mani, con storie e sensibilità differenti, dai 
suoi due autori. È vero – ammette Colaprico -, ma entrambi abbiamo sempre 
rispettato l’altro e le sue specificità. A me è stata data ampia libertà sulla 
struttura narrativa, e sulla scrittura - del resto scrivere è sempre stato il mio 
mestiere -, mentre da parte mia c’era il pieno rispetto di Pietro Valpreda (mor-
to a Milano il 6 luglio 2022, all’età di 70 anni, ndr) per la sua creatività e il 
linguaggio, a cominciare dal dialetto milanese”. Un lavoro davvero frutto di 
una scrittura, di una lettura, “di una riscrittura e di una rilettura, e così fino a 
quando la storia prendeva la forma da noi desiderata”. Il risultato positivo è 
contenuto nelle pagine di “La nevicata dell’85”.
Anche a Piero Colaprico, in questa seconda puntata della serie “Quando Bag-
gio diventa un romanzo”, domandiamo cosa rende Baggio un luogo adatto 
per ambientarvi un testo letterario. “Credo che sia l’essere da una parte re-
stato il vecchio borgo, il vecchio Comune alle porte di Milano – risponde lo 
scrittore – e dall’altra essere collegato attraverso la lunga via delle Forze Ar-
mate alla grande metropoli, dove i rapporti sono più spersonalizzati, rispetto 
a quello che si può vivere qui a Baggio. E anche lungo via delle Forze Armate 
è possibile imbattersi in diverse situazioni abitative e sociali. Lo racconta lo 
stesso protagonista Pietro Binda, nel sesto capitolo del romanzo, mentre per-
corre proprio via delle Forze Armate: “Era inimmaginabile che, passando dal 
deposito dei tram all’ospedale militare, dalle Case minime ai grandi capanno-
ni industriali, la strada andasse a morire in un piccolo gioiello di architettura, 
in un vecchio paese come Baggio, che dava il nome all’intero quartiere”. E 
tra i tanti ricordi di questo ex maresciallo dei carabinieri anche quello di un 
“pericoloso latitante che qui a Baggio aveva trovato copertura”. “Su questo 
punto – riprende Colaprico – devo dire che ho utilizzato il racconto che mi 
fece un pentito di ‘ndrangheta, Saverio Morabito, che proprio a Baggio trovò 
copertura per la sua latitanza”. Un racconto diventato un libro “Manager ca-
libro 9” scritto con Luca Fazzo.
Ma neppure “la latitanza di un pericoloso ‘ndranghetista – assicura Colaprico 
– toglie a Baggio il suo fascino di vecchio borgo”, tanto che anche nel roman-
zo “Anello di piombo” “ho ambientato una parte dell’indagine questa volta 
affidata al personaggio dell’ispettore Francesco Bagni”. 
Attenzione al dettaglio, cura nei particolari, ma soprattutto “permettere di 
riconoscere luoghi e atmosfere che vi si respirano”, sono per Piero Colaprico 
gli ingredienti necessari per collocare la storia di un giallo-poliziesco. “E 
Baggio con la sua struttura e la sua gente ci ha aiutato tantissimo nell’inda-
gine del nostro Pietro Binda” conclude Colaprico, che inforca la sua moto. 
Questa volta per percorrere il grande stradone di via delle Forze Armate verso 
la metropoli, lasciandosi alle spalle l’antico borgo di Baggio.

Piero Colaprico: quei sopralluoghi per ricostruire l’atmosfera del vecchio 
borgo

Piero Colaprico e la copertina del suo libro
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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



Vi presentiamo 
i nuovi soccorritori!

Il gruppo di allievi appena certificati accompagnati da alcuni dei loro formatori

Come ogni anno il gruppo formazione della Croce Verde Baggio è stato 
impegnato anche per l’edizione 2021/2022 nella formazione di nuovi allievi 
per la qualifica di soccorritore esecutore 118.
Il corso, iniziato ad ottobre e conclusosi a fine aprile, è partito con un primo 
blocco di lezioni in cui gli allievi hanno appreso la rianimazione cardio-pol-
monare attraverso le CTE (compressioni toraciche esterne) e l’uso del DAE 
(defibrillatore semi-automatico esterno); in un secondo momento, poi, per 
chi ha superato l’esame di verifica sul BLSD, sono iniziati i mesi più difficili 
perché alle lezioni teoriche e pratiche si è affiancato il tirocinio in ambulanza 
in cui gli allievi hanno avuto la possibilità di applicare in concreto quanto ap-
preso fino a quel momento e toccare con mano quanto le situazioni reali met-
tano a dura prova sia fisicamente che psicologicamente. Il secondo blocco di 
lezioni, infatti, è andato ad approfondire nel dettaglio i vari presidi presenti in 
ambulanza e che potrebbero essere utilizzati durante un servizio: uno studio 
attento e meticoloso dei possibili scenari d’intervento e delle skill (sequenza 
di passaggi) che consentono di eseguire le manovre corrette per ottimizzare 
i tempi ed intervenire sul paziente in modo preciso per metterlo in sicurezza, 
riducendo al minimo la possibilità di ulteriori lesioni.
Il lavoro meticoloso della Commissione Formazione, a cui si deve l’impegno 

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

per la parte delle lezioni pratiche e teoriche, ha avuto quindi un fondamentale 
supporto da parte di tutti i nostri capigruppo e degli altri membri dei singoli 
gruppi di appartenenza di ogni allievo in addestramento che hanno affiancato 
i propri compagni nelle diverse uscite trasmettendo loro la propria esperien-
za.
Conclusosi il percorso formativo, è arrivato il fatidico momento degli esami 
coordinati da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza): una prova 
teorica sulle nozioni apprese e, superata questa, una prova pratica su BLSD, 
simulazione di scenario e skill di un presidio.

Il 13 e 14 maggio scorso si è tenuta la prima sessione di certificazione del cor-
so 2021/2022. La Croce Verde Baggio ha partecipato con un gruppo nutrito di 
allievi (anche se molti, per diverse esigenze organizzative, si presenteranno 
alle sessioni successive) che hanno dato grandi soddisfazioni! Ben dodici al-
lievi del nuovo corso sono riusciti a superare l’esame di certificazione: Ema-
nuele, Alice L., Sonia, Alice Z., Margherita, Luca, Samuele, Manuel, Soufia, 
Anna, Viola, Virginia hanno dimostrato impegno e determinazione e sono 
diventati ufficialmente soccorritori esecutori per il servizio di emergenza ur-
genza. Ovviamente la strada non è terminata ma è solo l’inizio di un lungo 
percorso all’interno di un gruppo e di un’associazione sempre pronti a dare 
il massimo supporto.
Come loro, presto anche gli altri allievi del corso dovranno affrontare l’esa-
me di certificazione: facciamo loro un grande in bocca al lupo, in attesa di 
darvi ulteriori aggiornamenti. La famiglia della Croce Verde Baggio è sempre 
con voi!

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
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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
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Convenzioni: MUTUA COMMERCIANTI, COMUNE DI MILANO, EUROP-ASSISTANCE, PREVIMEDICAL, 
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NO, UNICREDIT, ALDAC, FASDAC, MAPFRE WARRANTY - CONSORZIO MU.SA., GENERALI, MEDIC 4 
ALL, MY ASSISTANCE, AXA - Punto emissione impegnative mutua commercianti

16 Giugno 2022

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPROCOMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287



In viaggio con 
Mondo Donna

Viaggiare è un pensiero di evasione, di 
curiosità e di emozione, ed è per questo motivo 
che nei nostri programmi rappresenta un concetto 
basilare. 
I viaggi infatti rappresentano una delle maggiori e 
impegnative situazioni che Mondo Donna affronta 
con grande gioia, ricevendo, di conseguenza, ri-
scontri molto positivi confermando che siamo da 
tempo sulla strada giusta.
Forte è stato lo spirito unitario chi ci ha spinto a 
questa scelta: superare gli ostacoli psicologici, or-
ganizzativi e le paure di affrontare nuove situazio-
ni al di fuori delle nostre abitudini quotidiane.
Le donne che si muovono sono una cosa meravi-
gliosa, attraverso i viaggi hanno la possibilità di 
condividere scoperte entusiasmanti e accrescere il 
proprio patrimonio umano e di esperienza.
Lo stare insieme e l’amicizia poi giocano un ruolo 
basilare che assume un sapore particolare, spe-
cialmente di questi tempi non proprio sereni che 
stiamo assistendo, possiamo quindi parlare di una 
vera e propria “sorellanza”.

di  Marino Bussi

(a destra)
i Bronzi di Riace - Mu-
seo di Reggio Calabria

Viaggiare è importante, anche il premio Nobel per 
la letteratura 1962, lo statunitense John Steinbeck 
lo aveva intuito e in un suo romanzo scriveva: “Le 
persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fan-
no le persone”.
Mondo Donna di viaggi ne ha realizzati tanti negli 
anni e tutti sono rimasti nel cuore dei partecipanti,
” i viaggi ben pensati sono una risposta adeguata 
al desiderio di cultura e stimolano la fantasia e la 
curiosità”
Afferma così Alessandra Angeletti, una nostra 
donna in movimento, “Ho partecipato a diversi 
viaggi e ho notato la serenità delle partecipanti e 
l’atmosfera amichevole, dovute alla fiducia ispi-
rata della accompagnatrice e dalla nostra Veronica 
Margotsyova che da sempre ci stimola per la parte 
culturale. Tra i tanti e importanti viaggi, ricordo in 
particolare l’emozione provata a Vinci, paese na-
tale del grande Leonardo, soprattutto nel visitare 
la sua povera casa di contadini”
Proprio in questi giorni stiamo progettando un 
tour per settembre in Calabria, terra ricca di storia, 
gastronomia e bellezze naturali che sicuramente 
faranno la gioia di tutti i partecipanti. Saranno vi-
sitate le maggiori città calabre della Magna Grecia 
che offrono testimonianze di una grande civiltà e 

aspetti tutti da scoprire. Emblema della cultura, fa-
mosi in tutto il mondo, sono i Bronzi di Riace, ri-
trovati in mare nel 1972, ora esposti nel Museo di 
Reggio Calabria, due guerrieri alti quasi due metri 
che rappresentano una delle più alte espressioni 
statuarie della Grecia del V secolo a.C.
Visto la loro bellezza e armonie delle forme, alcuni 
studiosi li attribuiscono a Fidia, il più grande scul-
tore della Grecia antica, famoso per le gigantesche 
statue di Zeus a Olimpia e Atena al Partenone.
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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.

Allora avanti con 
i viaggi e le donne 
sempre più in mo-
vimento! Tornando 
indietro negli anni, 
circa milleseicen-
to anni fa, un Dot-
tore della Chiesa, 
Sant’Agostino, di-
ceva: “Il mondo è 
un libro e chi non 
viaggia ne conosce 
solo una pagina”.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org 

associazionegabbiano@tiscali.it

Al Forum del Welfare  
di  Giampiero Remondini

L’associazione il Gabbiano ha portato le te-
stimonianze dei magnifici 52 che hanno risposto 
alla nostra intervista #Iltuofiloinvisibile al Forum 
del Welfare “Milano città giusta, costruiamola in-
sieme” del Comune di Milano. Come sapete abbia-
mo chiesto una donazione di pensiero giovane ai 
ragazzi di 15/25 anni. Volevamo conoscere come 
vivono, o forse proprio come “interpretano”, il 
loro tempo. Abbiamo postato sul sito un’intervista 
aperta: il tempo è diviso in “tempo libero” e “tem-
po utile”, oppure abbiamo tutti un unico tempo e 
diverse modalità di dargli un significato? E in qua-
le dei due collochereste la solidarietà? La rispo-
sta più ovvia è che il tempo è frazionato: scuola/
lavoro, amici, sport, famiglia, volontariato, altro. 
Da ottimisti, però, abbiamo puntato sulla capacità 
di andare oltre l’ovvio e quindi sulla volontà di 
accettare la provocazione: non sarà che la dispo-
nibilità permanente alla solidarietà sia il filo che 
lega tutti questi pezzi di tempo rendendolo, di fat-
to, unico? Ce lo disse in una conversazione Gian-
franco Ravasi, uomo di cultura, quasi vent’anni 
fa, e oggi rieccoci ancora una volta davanti alla 
stessa questione. Abbiamo voluto gettare un seme 

e invitare i ragazzi a compiere un viaggio dentro 
di sé: ce l’ho, io, questo filo invisibile? Molte ri-
sposte ci hanno sorpreso per lucidità. Andriana ha 
diciott’anni e sente che il “cambiamento del mon-
do” inizia dal cambiamento di sé stessi. Gabrie-
le vuole una comunità e la cerca fuori dai social. 
Solo un paio di frasi pescate qua e là. Ciascuna 
intervista andrebbe analizzata da sola e perfino a 
ciascuna risposta sarebbe bastata a dare un senso 
(per noi) a questo lavoro. 
Questo perché, a differenza di quanto avviene in 
un’operazione di marketing, consideriamo l’at-
tenzione alla singola persona più importante dei 
grandi numeri da sbandierare. Se vogliamo co-
munque cercare un terreno comune tra le risposte, 
possiamo indicare la paura della solitudine, ac-
compagnata dalla consapevolezza che la solitudi-
ne è un prezzo da pagare per poter stare bene con 
gli altri. E anche la consapevolezza che “donare” 
qualcosa di sé produce un ritorno personale. Al 
punto che una ragazza si è anche domandata se 
non ci sia dell’egoismo in questa scelta. Sembra 
paradossale, ma è solo la consapevolezza di un 
volontariato maturo, che sa di risolvere prima di 
tutto un bisogno personale e riconosce la recipro-
cità (do e ricevo) come un elemento che mette al 
riparo dal pietismo e dal “buonismo”. L’intervista 
è tuttora su www.gabbiano.org. Di seguito Lau-

Forum del Welfare

ra Faraone ha approfondito il tema dell’”abitare”, 
con la descrizione di un progetto con gli ospiti di 
Casa Teresa Bonfiglio. Ha indagato il bisogno di 
avere riferimenti affettivi che sostituiscano i geni-
tori. Gli spunti sono stati diversi. Tutti gli ospiti, 
per esempio, hanno chiaro in mente chi è il proprio 
referente (l’operatore di riferimento). Questo per-
ché per chiunque è importante sentirsi “di qualcu-
no”. Avere qualcuno che ti pensa, come una figura 
educativa/assistenziale emotivamente disponibile, 
calda, che dia sicurezza e sia presente per loro. È 
il naturale bisogno di percepirsi nella relazione 
esclusiva. Sarebbe interessante, in futuro, indaga-
re come gli operatori reagiscono a queste solleci-
tazioni emotive legate al sistema di attaccamento.

Gli interventi a questo appuntamento del Forum 
dedicato alla disabilità sono stati più di una dozzi-
na, tutti moderati Claudio Meazza, vicepresidente 
dell’impresa sociale Casa Gabbiano 2 (che gesti-
sce la comunità Casa Teresa Bonfiglio). Tra gli 
altri, sono stati significativi quelli di Sabrina Cam-
pari e Giulia Pozzebon di Equa Cooperativa So-
ciale  (realtà nata da una fusione che ha riguardato 
la ex cooperativa Tuttinsieme), che hanno descrit-
to le prerogative e le difficoltà del ruolo dell’edu-
catore nel fare rete e l’importanza di poter contare

Segue

Un negozio per Donne meravigliose!Un negozio per Donne meravigliose!
Il mio Negozio è oggi una realtà. È bellissimo, come lo immaginavo. Stiloso ma 
caldo, amichevole e accogliente. Con pouf colorati dove potersi accomodare.
Specchi, luci, un tappeto, un grande lampadario e naturalmente Scarpe!
Scarpe e gioielli di Scarpe per tutte voi, meravigliose Donne!

info@nuandashoes.com - www.nuandashoes.com - P.IVA 11382080965

ROSA CIALDELLA
T. 02 43414886

Via Cabella 9 - 20152 Milano

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

Claudio Meazza, moderatore e 
Laura Faraone, Associazione il Gabbiano
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L’unione fa la forza  
di   Giacomo Marinini

L’ Associazione Il Gabbiano – Noi come gli altri, la cooperativa Gab-
biano Servizi e l’impresa sociale Casa Gabbiano 2 – Noi come gli altri hanno 
concordato di collaborare e di unire gli sforzi e le competenze, al fine di for-
nire servizi dedicati alle persone con disabilità di Baggio e di Milano. 

Le tre organizzazioni, fermi restando i rispettivi ruoli e gli impegni istituzio-
nali, intendono collaborare in tutti quegli aspetti volti a ottimizzare la realiz-
zazione di servizi. 

I tre partner resteranno pienamente autonomi l’uno dall’altro nelle recipro-
che attività condotte finora, ma hanno individuato un terreno comune su cui 

operare. Per esempio nella progettazione di servizi innovativi, nella selezione 
del personale e dei collaboratori, oppure nella loro formazione, selezione e 
gestione. Anche la reciproca assistenza con personale specialistico (se di-
sponibile) rappresenterà un ambito comune. Così come la gestione di bandi, 
servizi e di iniziative pubbliche di promozione e informazione. 
Nascerà anche un “Comitato di indirizzo”, che avrà una funzione propositiva, 
di sostegno e indirizzo delle attività. Il suo compito sarà di proporre e struttu-
rare progetti di collaborazione nell’ambito della disabilità, sulla base di una 
lettura più articolata dei bisogni, in particolare di quelli non ancora coperti 
da idonei servizi. 

I tre partner valuteranno se ci saranno le condizioni per metterli in atto, cia-
scuno secondo la propria competenza. Questa collaborazione, che l’Associa-
zione di volontariato Il gabbiano – Noi come gli altri considera una naturale 
evoluzione, è anche un’occasione perché chi ci segue possa conoscere a fon-
do le tre identità del “Mondo Gabbiano”. 

Dal 1985 l’associazione è attiva a Baggio con attività del tempo libero rivolte 
alle persone con disabilità. Dai primi anni Duemila anche con un Centro 
Ascolto e successivamente con il trasporto delle persone in difficoltà.
Dall’Associazione sono nate la Cooperativa Gabbiano Servizi (ente gestore 
del Centro Diurno – CDD e della Comunità alloggio - CSS di via Ceriani 3, 
oltre che di molti altri servizi) e l’Impresa Sociale Casa Gabbiano 2 – Noi 
come gli altri s.r.l. (ente gestore della Comunità Alloggio Residenziale Di-
sabili - CARD di via Don Gervasini 37/A e del costruendo CDD in piazza 
Sant’Apollinare). 

Questa collaborazione è aperta anche ad altre realtà presenti sul territorio che 
aderissero allo spirito di base sopracitato.

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
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IMU, RED, ISEE, ISEEU
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un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni
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su una rete stabile sul territorio. 
Daniela Mondoni della Cooperativa Gabbiano 
Servizi  ha invece toccato un altro tema fondamen-
tale: il rapporto tra l’invecchiamento della persona 
con disabilità e i servizi dedicati. 

Ciascuno di questi, come anche degli altri, meri-
terebbe un articolo… Chiusura con gli interventi 
delle Istituzioni nelle persone di Giuseppe Barba-
lace, direttore dell’Area Domiciliarità del Comune 
di Milano, Roberta Lamberto, assessore Politiche 

Sociali del Municipio 7 e Lamberto Bertolè , asses-
sore Welfare al Comune. 

Dobbiamo un grande grazie a La Pucceria di Mary 
e Vito  per le pizzette e le focacce che hanno dona-
to a noi e a tutto il pubblico. 
Come si vede dalle foto, una delegazione degli 
ospiti di Casa Teresa Bonfiglio si è occupata del 
“servizio bar”. 

Il Forum si è svolto al Boscoincittà. 
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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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Ogni anno le parrocchie di Milano svolgo-
no quell’importantissimo servizio che è l’oratorio 
estivo. Ma non si tratta solamente di un servizio: 
in quelle due o tre settimane c’è un mondo intero. 
Sfide epocali sui campi assolati e merende all’om-
bra dei portici, gite con gli amici e laboratori po-
meridiani, … E così, ogni anno l’estate fa il suo 
ingresso nelle nostre città sulle note degli schia-
mazzi felici dei bambini che giocano assieme. 
Ma ci vuole qualcuno che corra dietro a questi 
bambini schiamazzanti con il fischietto tra i denti 
per arbitrare le partite. Che gonfi i palloni e me-
dichi un ginocchio sbucciato. Che prepari le cose 
alla mattina e le rimetta in ordine la sera. Insieme 
a tutti gli adulti che prestano il loro tempo e le loro 

di  Giovanni

Sole, aperitivo, oratorio estivo
Preparativi per l’estate

Il tema di quest’anno saranno le emozioni e 
il motto sarà: “batticuore”. Ogni settimana avrà 
come protagonista un personaggio, accompagnato 
da alcuni oggetti e dalle emozioni che lo caratte-
rizzano. La prima settimana, per esempio, ruoterà 
attorno a una fatina, la seconda a un pirata e così 
via… Ognuno dei personaggi ha una storia parti-
colare da raccontare. Da queste storie si traggono 
un sacco di spunti per trattare argomenti diversi. 
Perché l’oratorio è sì un luogo per divertirsi, ma 
è anche un’occasione per crescere insieme. Sarà 
un’avventura tutta da scoprire e tutti noi ragazzi 
– io in primis – non vediamo l’ora di cominciare, 
ma anche per proseguire il cammino e il servizio 
vissuti negli scorsi anni! 

di  Martina

Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella 
nostra vita. 

Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e incanalarle in una 
prospettiva di vita e dentro una logica che il senso e la direzione che ci diamo. 
Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi nella prossima estate, usando il 
mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e dell’espressività, attraverso percorsi che 
mettono in relazione la visione di film con attività e che associano anche gli elementi artistici 
e le emozioni, per lasciarsi orientare in un mondo complesso e così affascinante che è l’arte 
di conoscere sé stessi.

FOM – Ufficio diocesano a favore dei bambini e dei ragazzi

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. 
Imparare a riconoscerle e a capirle sarà lo scopo del prossimo Oratorio estivo 2022.

capacità, un contributo fondamentale viene da tut-
ti quei ragazzi che dedicano le loro prime setti-
mane di vacanza a quest’opera. Stiamo parlando 
degli animatori e delle animatrici, naturalmente. 

In queste settimane di maggio, nelle parrocchie 
Madonna della Fede (Olmi) e Santa Marcellina 
(Muggiano), inizieranno già a prepararsi attraver-
so una serie di incontri. 

Il primo si è tenuto sabato 14 maggio ed è servito 
per illustrare il tema di quest’anno e le varie tap-
pe in cui si articolerà. Sì, perché ogni anno viene 
scelto un tema che esprime lo spirito che accomu-
na tutti gli oratori di Milano per il periodo estivo. 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.



Il Gamba de Legn

21Giugno 2022

UN SALTO NEL PASSATO

di  Maurizio Mazzetti

“Laggiù soffia!”.
A pronunciarlo non era pero il capitano Achab, 
ossessionato da Moby Dick ma qualche abitante 
della zona di Corso Vercelli, infastidito dal fumo 
del Gamba de Legn.
Fumo perché, il Gamba de Legn, era un treno che 
percorreva la linea Milano, Magenta, Castano Pri-
mo e aveva la sua stazione di partenza (o arrivo 
se abitavate a Magenta) proprio in Corso Vercelli, 
poco dopo l’incrocio con via Cherubini.
A dire il vero, Gamba de Legn erano tutti i trenini 
a vapore che conducevano fuori Milano, andasse-
ro essi a Vaprio, a Tradate o a Pavia, ma quello per 
Magenta serviva la zona ovest e percorreva strade 
a noi più conosciute.
La tramvia interurbana per Magenta e Castano 
Primo fu inaugurata nel 1879. Era, di fatto, una 
tramvia più che una ferrovia, perché viaggiava per 
lunghi tratti sulla sede stradale. Era gestita dalla 
Società Anonima Tramway Milano, Magenta, Ca-
stano (MMC) e aveva, appunto, due diramazioni 
che si separavano dopo Sedriano. I convogli erano 
trainati da locomotive a vapore di marca tedesca 
Krauss, quasi completamente chiuse e non supera-
vano i 15/20 Km orari.
Gli utenti e i cittadini chiamavano il trenino Gam-
ba de Legn, ma sull’origine del nomignolo ab-
biamo un elenco di motivazioni pari a quello che 
circonda la fama dell’organo di Baggio: ognuno 
riporta la propria versione.
Il nome potrebbe derivare dall’incedere traballan-
te del tram, oppure dal fatto che uno degli operai 
addetti agli scambi avesse una gamba di legno, o 
anche che in caso di nebbia fosse preceduto da 
un uomo a piedi con una lampada che procedeva 
oscillando dando l’effetto della gamba di legno. 
Un’altra versione narra sempre di un dipendente 
che precedeva il tram in caso di nebbia e, una sera, 
per una distrazione, sarebbe stato arrotato dal tram 
e avrebbe perso una gamba, dovendo poi ricorre-
re ad una protesi di legno. Un’altra ancora che a 

perdere la gamba sia stato un passeggero incauto, 
caduto mentre il treno era in movimento.
Altri fanno risalire il nome al rumore che faceva la 
locomotiva, appunto un toc toc come una gamba 
di legno o anche al fatto che l’alimentazione della 
vaporiera all’inizio fosse a legna.
Di certo si sa che l’uomo a piedi precedeva effetti-
vamente il tram in caso di nebbia ed era munito di 
un fischietto o di un corno, per avvertire del peri-
colo chi percorreva le strade di campagna.
Il capolinea, inizialmente posto in piazzale Ba-
racca, era all’interno del deposito carrozze, sito in 
corso Vercelli al trentatré. Proprio da un comune 
portone usciva lo sbuffante trenino, bloccando il 
traffico del corso.
Dalle immagini che ho recuperato, spesso il viag-
gio doveva essere molto simile a quello di alcuni 
treni dell’India, con persone attaccate alle mani-
glie delle scalette di accesso o addirittura con uo-
mini ammassati sui tetti delle carrozze.
Uscito dal portone, che oggi non esiste più ed al 
suo posto c’è un palazzo degli anni sessanta, il 
tram percorreva Corso Vercelli e, a seguire, la via 
Marghera per sbucare in piazza De Angeli, dove 
spesso aveva a che fare con le piene dell’Olona. 
Dalla piazza proseguiva verso la via Novara, da 
dove poi usciva dalla città andando verso Figino 

Linea a bassa velocità

Il tram 16 cede il passo al Gamba

e Settimo Milanese, dove faceva la fermata a Ca-
scine Olona.
Ho trovato, tra il materiale di ricerca, indicazio-
ni che il tram facesse una fermata in piazza Wa-
gner, ma lo ritengo abbastanza improbabile poiché 
percorreva Corso Vercelli e via Cuneo fino in via 
Marghera, che impegnava da via Ravizza. Proba-
bilmente fermava in De Angeli, alla Maddalena, 
mentre la prima fermata extraurbana potrebbe es-
sere stata collocata all’altezza della cascina San 
Romanello, Quinto Romano, dove oggi c’è il Bo-
sco in città.
Il 31 agosto 1957 il Gamba de Legn farà l’ultimo 
viaggio, proprio in concomitanza con l’inizio dei 
lavori della metropolitana rossa. A condurlo per 
l’ultima volta sarà il Luisin, storico macchinista 
del tramway.
Negli anni sessanta del Gamba de Legn rimaneva 
solo il tratto di binario che permetteva la mano-
vra di uscita dalla stazioncina di Corso Vercelli e 
che tagliava in diagonale le rotaie degli altri tram 
urbani.
Oggi è possibile vedere le locomotive del Gam-
ba de Legn al Museo della Scienza e della Tec-
nicnologia e nella grande teca di Cascine Olona 
inaugurata poco tempo fa dal comune di Settimo 
Milanese.
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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
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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
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Bicicletta “denominatore comune” di Baggio. È stata la storia della no-
stra quotidianità, il modo per contadini e operai di muoversi, lavorare, vivere.
È diventata la “compagna” di centinaia di atleti di ogni età e capacità, nonché 
professione per talentuosi artigiani e ottimi manager, partiti da queste strade 
per arrivare alle più prestigiose corse internazionali, vincendole.
È anche il modo migliore per attraversare la geografia che ci circonda, dalle 
aree verdi alle viette strette ai cortili nascosti.

La bici quindi come tradizione, un certo senso di appartenenza, una bella abi-
tudine. Piaceri che il 18 giugno prossimo verranno risvegliati dalla festa della 
letteratura intorno, pedalata ciclo letteraria organizzata in collaborazione tra 
BookCity, la biblioteca di Baggio, il Municipio 7 e una rete di associazioni*.
Pedalando si andrà alla riscoperta di angoli vicini e dimenticati, conosciuti 
eppure trascurati, con partenza alle 15.30 da cascina Linterno e arrivo verso 
le 19.00 alla biblioteca di via Pistoia.

Il primo degli appuntamenti sarà però in mattinata proprio in biblioteca. Alle 
11.00 Gianni Biondillo, architetto e scrittore, parlerà di libri e architettura per 
presentare l’istituto Marchiondi Spagliardi.
Quella che a noi appare da troppo tempo come una costruzione maltrattata e 
rifugio di disperati, è un esempio della corrente architettonica definita Bru-
talista, costruita negli anni ‘50 per essere dedicata all’educazione di ragazzi 
non facili. Con l’istituto Marchiondi l’architetto Vittoriano Viganò realizza 
“una scuola di vita, immersa nel giardino, con ampi corridoi vetrati che per-
mettono alla luce naturale di entrare elegantemente in ogni parte del com-
plesso” dice il comunicato della manifestazione.
Per il pranzo è possibile fermarsi alla Trattoria Belle Epoque di via Ceriani 26 
(info per la prenotazione obbligatoria su sito di BookCity). L’appuntamen-
to successivo è alla cascina Linterno, dove i ciclo visitatori saranno accolti 
da Gianni Bianchi (presidente dell’associazione omonima) che racconterà la 
storia e le prospettive di questo luogo caro a tutti i baggesi.
La pedalata comincerà da qui. Attraverserà il Parco delle Cave e via Broggi-
ni, proseguendo nei giardinetti di via Pistoia per via Cusago, fino ad arrivare 
al Marchiondi, dove i ciclisti saranno ospiti del Centro Diurno Disabili, unica 
realtà viva e attiva all’interno dell’istituto.
La merenda delle 16.30 è offerta dal Distretto di Economia Solidale Rurale 

Pedalare per 
conoscere, riscoprire, 

leggere Baggio
di  Alessandro Avalli

Parco Agricolo Sud Milano, e da Amap-Madre Terra, in collaborazione con 
cascina delle Mele e preparata con i prodotti del Parco Agricolo sud.
È invece l’associazione La ginestra a organizzare l’incontro “Memoria e Cul-
tura”: storie e testimonianze, di chi il Marchiondi lo ha conosciuto e vissuto.

Nel tragitto dall’istituto verso il borgo di Assiano – la prossima meta – verrà 
fatto ascoltando Gianluca Migliavacca di Georama-Esplorazioni Contempo-
ranee, che racconterà, per riscoprirla, la lentezza della vita di cascina nella 
pianura che proprio in quel momento si sta attraversando.
Per le 18.15 il programma indica l’arrivo ad Assiano, splendido borgo che 
cade a pezzi. Si trova lungo la via Cusago, moribondo e mortificato da quanto 
tutti noi lo ignoriamo. La sua storia, da conoscere e da far rinascere, verrà 
raccontata da Amadio Facchini.
Il rientro in biblioteca è previsto lungo le vie Cusago, Val d’Intelvi, Gianella, 
e Ceriani. Non è previsto su piste ciclabili, perché a Baggio non esistono. E 
non è previsto il passaggio dalla bottega ciclistica della Monti, che è in via 
Due Giugno, quindi a tre pedalate dal punto d’arrivo, per cui magari una 
deviazione sarà proposta, almeno per dare un’occhiata allo storico “muro di 
immagini”.

In biblioteca verrà proiettato “Storie di cemento”, racconto, stavolta visivo, 
del Marchiondi. Al Baggese, piacevole baretto di via Masaniello, offrirà l’a-
peritivo che chiuderà questa intensa giornata. Prima però, la presentazione di 
“Volevo fare la corridora”, libro sulla vita ciclistica (e non solo) di Morena 
Tartagni, pioniera del lato femminile del ciclismo, raccontata dalla stessa 
protagonista con l’autore Gianluca Alzati.
Una storia tutta da ascoltare e da leggere, poiché per certe donne, la vera 
rivoluzione non è stata la minigonna ma i calzoncini da ciclista.

Il libro di Gianluca Alzati

22 Giugno 2022
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A TEMPO DI MUSICA

Baggio, Scerbanenco e il mondo
secondo Paola Franzini, 
cantautrice e folk singer
di  Alberto Figliolia

“Il cielo trattiene nel seno le ombre del volo 
[…] Ma il cielo lì sopra al cortile è solo un ritaglio 
di assenza, per noi abituati alle sbarre è una sof-
ferenza, un’altra. Ma il cielo per noi è così poco 
che non riusciamo a capire come fanno a tagliare 
le fronde, a non sentire... le voci che mancano, i 
sogni interrotti, le carezze sull’anima quando ci 
guardiamo negli occhi”, parole poetiche per rac-
contare la cruda e dura realtà del carcere, l’ardua 
esistenza dietro le sbarre o nel cortile della classi-
ca ora d’aria. E “Ora d’aria” s’intitola il bellissi-
mo album (lo chiamiamo ancora così, anche se la 
forma è ormai quella del CD) di Paola Franzini, 
cantautrice milanese, anzi baggese. Una creazione 
artistica del 2016, ma sempre di grande attualità 
e forza; una produzione musicale raffinata e, nel 
contempo, di formidabile impatto per le sugge-
stioni che sa evocare e l’indiscutibile sensibilità 
sociale. 
“Avevo fatto come allieva esterna un corso di tea-
tro nel Carcere di Bollate ed ero stata così coinvol-
ta dalla situazione che è nata questa raccolta, una 
suite per parlare di quel mondo. È stata un’espe-
rienza molto forte, che son contenta di aver fatto; 
un’esperienza che catapulta, che ti sconvolge il 
modo di pensare, che ti mette in crisi... In carcere 
c’è, in ogni caso, energia, c’è umanità. Ho compo-
sto queste canzoni, pur essendo state molto medi-
tate, con un grande empito emotivo”.
È una voce quella di Paola, oltremodo originale, 
con un percorso avviatosi verso la fine degli anni 
Ottanta, nell’incipit di apprendistato, poi, man 
mano, di collaborazioni fino alla carriera solista. 
“Mi era venuta voglia di cantare il jazz, ma non 
c’erano scuole del genere. Quindi sono andata a 
un seminario sulla voce tenuto da Giorgio Gaslini 
e da Mal Waldron a Diano Marina. Ero con Laura 
Fedele e Roberta Gambarini, grandi cantanti jazz. 
Si, c’ero anch’io in quell’infornata molto inte-
ressante, Gaslini ci aveva suggerito di costituire 
un gruppo vocale, e noi ci abbiamo provato. In-
fine è nato il duo fra me e Laura Fedele, “Singin’ 
Sound”. Lavoravamo e giravamo molto. Il duo è 
durato fino a che sono rimasta a Milano. Difatti 
nel ‘90 sono andata a vivere in campagna, in pro-
vincia di Reggio Emilia, facendo con mio marito 
una scelta molto jazz... In quel periodo non sono 
tuttavia mai stata ferma, organizzavo di tutto”.
Poi il ritorno nella metropoli, anche se in una del-
le sue parti più gradevoli e stimolanti, all’ombra 
del plurisecolare campanile della Chiesa Vecchia. 
“Ho ripreso a cantare quando sono tornata nel 
2004 e mi sono stabilita nel luogo originario di 
mio marito (io da giovane vivevo in Bovisa). Ho 
ripreso i contatti e in tal modo è nata la mia car-

Uno spettacolo di Paola Franzini

riera solista (il primo album è “L’elefànt”, nda). 
Ho cominciato a comporre canzoni, sia testi che 
musiche”. In italiano e in milanese, perché la no-
stra ha un talento multiforme. “Il mio milanese è 
frutto di una ricerca continua, una sorta di recupe-
ro letterario. Mia madre e mia nonna parlavano in 
milanese, io in italiano, ma il milanese è di certo 
parte della mia formazione, anche se non è come 
quello di Svampa.”
E in questo filone di milanesità rientra lo spetta-
colo che Paola si è inventata nel 2008, un recital, 
del quale curava anche la regia, sull’ucraino-me-
neghino Giorgio Scerbanenco. “Con “Le donne di 
Scerbanenco” o “Il paese senza cielo” ho compiu-
to un viaggio nel mondo dello Scerbanenco mila-
nese, un vero e proprio itinerario con i suoi roman-
zi e nelle sue storie. Le mie canzoni si alternavano 
alla lettura di brani. Facevo anche un giro virtuale 
sulla 90 con una cartina dei suoi luoghi, fermando-
mi in quelli riportati nelle trame”.
Ci spieghi come nascono i tuoi lavori? “Prima vie-
ne l’idea, poi la scrittura della musica e del testo, 
in una maniera congiunta, intrecciata. In pratica 
sull’idea innesto parole e note, in un modo pari-
tetico, ma, soprattutto, ci deve essere l’emozione, 
la scintilla”. Parafrasando il suo amato Scerbanen-

co... “Le parole devono bruciare l’anima per poi 
venir fuori”. Un esempio, sempre da “Ora d’aria”: 
“Sono l’anello rotto della catena, il primo fiocco 
sciolto di neve, io sono il nodo che stringe la gola 
prima che il pianto diventi torrente. Sono il gradi-
no che si salta sempre, sono la pagina che non hai 
scritto, io sono il treno che è stato soppresso quan-
do hai deciso che non sei partito. Sono l’altezza 
nascosta del canto, sono la pausa del tuo respiro, 

Paola  nel verde del suo balcone

il filo teso tra le caviglie di inesistenti fanciulle in 
fiore. Sono il non-detto, sono il non-fatto, sono il 
momento che non ritorna, il turbinare prima del 
punto in cui inizio a prendere forma” (qui la voce 
è di Mell Morcone). Si coglie in questa magnifica 
ispirazione una eco del lavoro di Gianmaria Testa. 
Artisti che ispirano artisti.
Nuovi progetti in vista? “Prima del lockdown vo-
levo fare un coro in milanese. Il progetto potrebbe 
essere ripreso”.
La tua musica e le tue canzoni hanno un respiro 
universale, anche quando sembrano nutrirsi del 
particolare quotidiano. Che cosa ci puoi dire della 
tua vita in quel di Baggio? “Baggio è il senso della 
comunità, in cui vige il sacro principio dell’aiuto 
fra persone e fra artisti, per entrare, nel senso più 
virtuoso, nel cerchio”. 
Non si sbaglia parlando di Paola Franzini come di 
una musicista capace di spaziare fra sonorità jazz, 
folk e preziosi testi autoriali, che siano in italiano 
o milanese (talora anche inglese). Lei è una chan-
sonnière, un’artefice, coi suoi strumenti e modi, di 
quel che si chiama teatro-canzone. E siamo impa-
zienti di ascoltare il suo prossimo lavoro, per go-
derne ed emozionarci.

Paola Franzini
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Animal Hoarding

Il termine inglese Animal Hoarding (to hoar-
d=accumulare, accaparrare, ammucchiare) defi-
nisce la patologia di chi accumula nella propria 
abitazione un elevato numero di animali, prevalen-
temente cani e gatti ma anche pappagalli e rettili, 
animali selvatici, esotici e specie di allevamento, 
senza riuscire a fornire loro una adeguata assisten-
za.
Gli animali ammassati in poco spazio, privi di ade-
guate condizioni igieniche e malnutriti sviluppano 
problemi di salute e sofferenza psichica.
Prima di prendersi la responsabilità di tenere in 
casa un animale è necessario valutare attentamen-
te la propria situazione e la possibilità di ospitarne 
uno per un lungo periodo.
Gli animali non sono oggetti che possono essere 
rimessi al loro posto dopo l’uso. Avere in casa un 
animale significa dedicargli tempo e garantirgli 
salute: cure veterinarie, cibo, ambiente di vita con-
fortevole, adeguate condizioni igieniche. 

Recentemente ho sentito l’espressione “Se avessi 

Occorre proteggere persone e animali

di  Giovanni Armando Costa
      Tecnico della Prevenzione 
      ATS di Milano

la casa più grande, adotterei tanti cani e gatti. Ado-
ro gli animali e non potrei farne a meno”. 
Lavorando nel Servizio di Igiene Pubblica della 
Agenzia di Tutela della Salute della Città Me-
tropolitana di Milano, ho potuto però constatare 
come la presenza di un solo animale non corretta-
mente accudito può determinare dei seri problemi 
igienico sanitari all’interno di una abitazione. 

Inconvenienti igienici che nelle case dei soggetti 
che soffrono della patologia dell’Animal Hoar-
ding sfociano in condizioni di degrado estremo 
con escrementi che contaminano arredi e superfici 
in tutti i locali, letto e cucina compresi. Gli accu-
mulatori di animali vivono in situazioni di isola-
mento sociale, possono essere di sesso maschile o 
femminile ma prevalentemente si tratta di donne 
che vivono sole. Sono soggetti che sviluppano un 
particolare attaccamento agli animali che diventa 
desiderio di averne un numero sempre maggiore.
Esseri a cui salvare la vita, indifesi e bisognosi di 
aiuto: così vengono percepiti gli animali da chi 
soffre di questo disturbo che se ne occupa però 
con atteggiamenti sbagliati. Pensa di agire per il 
bene degli animali ma quando sono tanti li costrin-
ge a vivere in piccoli ambienti, privi di idonei spa-
zi ed in condizioni igieniche precarie. Se l’accu-
mulatore è anche privo di risorse economiche agli 
animali non sono garantite nemmeno le necessarie 

cure veterinarie ed i bisogni alimentari.
Cercare di essere troppo comprensivi con queste 
persone o cercare di giustificare i loro comporta-
menti equivale a diventare complici di un mec-
canismo che arreca danno agli animali, all’ac-
cumulatore e ad eventuali suoi conviventi. Gli 
accaparratori di animali se non vivono soli co-
stringono anche gli altri componenti del nucleo 
familiare, che possono essere anziani o minori, a 
vivere nelle stesse condizioni di degrado. Accu-
mulare animali è un comportamento che provoca 
sofferenze a degli esseri viventi; gli animali che 
vivono in queste condizioni sono denutriti, si am-
malano e spesso muoiono di stenti. 
È utile saper riconoscere il problema e segnalarlo 
alle autorità competenti dice Caterina Costa, psi-
cologa dell’associazione nazionale Mondoconsu-
matori numero verde 800 600 890, che possono 
offrire terapie al paziente e cure veterinarie agli 
animali.

Nel territorio di Milano le segnalazioni di casi di 
accumulo di animali possono essere inviate all’in-
dirizzo e-mail infoaccumulatori@ats-milano.it o 
telefonicamente al numero 02-8578.7670 e sono 
trattate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
congiuntamente al Dipartimento Veterinario della 
ATS di Milano coinvolgendo se necessario anche 
l’unità tutela animali della Polizia Locale.

Via delle Forze Armate, 260 - Milano - Tel. 02 48929043-44
ilgloboimmobiliare@libero.it - www. ilgloboimmobiliare.it

CERCHIAMO RAGAZZI/E
PER AMPLIAMENTO

ORGANICO.
OFFRIAMO STIPENDIO
FISSO + PROVVIGIONI

IN OMAGGIO !!!
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MILANO A TAVOLA

Alimento tra i più popolari della cucina ita-
liana, lo si trova in varie ricette regionali cotta in 
maniera diversa utilizzando diversi ingredienti. 

Origine del nome non è certo, dovrebbe derivare 
addirittura dal popolo celtico e gaelico.

La parte che si cucina è il rumine del manzo, cioè 
le interiora e precisamente il primo dei quattro 
stomaci dell’animale.

Particolarità della trippa è che non è, come molti 
pensano, un alimento grasso, anzi è proprio il con-
trario. Alimento magro e ricco di proteine è adatto 
alle diete ipocaloriche, inoltre contiene una gran 
quantità di ferro e vitamine del gruppo B. 

La Busecca è uno dei piatti rappresentativi della 
cucina milanese, infatti uno dei soprannomi con 
cui sono conosciuti i milanesi è BUSECCONI.
Dal macellaio si trovano generalmente tre tipi di 
trippa: foiolo, chiappa, cuffia. Sono tagli già lavati 
e precotti.

Nella mia ricetta della busecca, utilizzo esclusi-
vamente il foiolo perché ritengo che sia la parte 
migliore.

Trippa alla milanese (Busecca)
di  Daniela Penati

• 300 g foiolo
• 2 carote
• 1⁄2 gamba di sedano
• 1 patata intera
• 1 patata a dadini
• 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

• q.b. di acqua
• 1 scatoletta di fagioli di Spagna
• 1 scatoletta di fagioli borlotti
• a piacere croste di grana padano in cottura
• 1 osso di bovino
• sale

Ingredienti:

Preparazione:

In una pentola piuttosto capiente mettere il fo-
iolo tagliato a striscioline di circa mezzo cen-
timetro.
Aggiungere sedano, carote e patate tagliate a 
dadini più una patata intera e un po’ di concen-
trato di pomodoro. 
Mettere le croste di grana tagliate a tocchetti 
(facoltativo). 
Coprire il tutto con acqua e mettere sul fuoco 
con coperchio. 
Quando inizia il bollore aggiungere l’osso di 
bovino. 
Far cuocere il tutto per almeno 5 ore. 
Aggiungere i fagioli e schiacciare la patata inte-
ra. Portare la cottura per altre 2 ore. 
Regolare di sale. 
Quando si sarà addensato servire accompagna-
to con formaggio grana grattugiato.

La Busecca

PEREGO MASSIMO

Via Gaetano Airaghi, 13 

20153 Milano

(Quinto Romano)

http://www.massimoperego.com

•

info@massimoperego.com

•

massimo.perego@pec.unioneartigiani.it

Tel. 02 4522320

•

Cell. 335 532.8703 / 339 361.2734

•

Fax 02 370.500.67

P. IVA 12936420152

•

Cod. Fisc. PRG MSM 63L16 F205C

•

R.E.A. 1598055

•

Albo Impresa 345135

Perego Floricoltura
19291929
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Cari amici del CAV, quest’anno la nostra tradizionale 
sottoscrizione a premi a voi nota come Campagna 
“Biberon”, avrà come titolo CAMPAGNA “SOTTO IL 
GELSO - ESTATE 2022, un piccolo cambiamento 
nel nome che riflette la nostra sensibilità attuale. 
Vogliamo infatti dare sempre maggiore evidenza e 
respiro a tante altre importanti attività a sostegno 
del benessere delle donne e dei bambini, unita-
mente a quelle strettamente legate al cibo perché 
l’attenzione per l’alimentazione resta una delle co-
stanti del nostro impegno. 

L’estrazione avverrà il 19 giugno 2022 alle ore 18 
“sotto il gelso”, il grande albero che si trova in una 
delle nostre strutture di accoglienza per mamme 
e bambini, durante la Festa che si svolgerà, nuo-
vamente in presenza presso la “Corte di via Due 
Giugno, 3 nel quartiere di Baggio:

La “Festa sotto il Gelso” prevede: dalle ore 11.30 
mercatino benefico con libri e giochi per l’infanzia, 
dalle ore 15.00 simpatici laboratori per bambini e 
tanta musica in allegria. Vorremmo dedicare, inol-
tre, tutto il tempo necessario per un saluto e due 
chiacchiere con voi: il poter incontrare voi è la parte 
della nostra attività che ci è più mancata negli ulti-
mi due anni!

Vi aspettiamo, quindi, “sotto il gelso”, l’albero del-
la saggezza, ricco di storia, speranza e futuro, che 
vuole rappresentare tutti i percorsi di vita che si 
sono incrociati al CAV Ambrosiano e tutti quelli che 
continueranno a farlo, grazie anche al vostro sup-
porto. 

Attendiamo la vostra adesione!

Per maggiori informazioni e istruzioni per 
partecipare alla sottoscrizione a premi 
visitate il nostro sito. Potrete partecipare 
comodamente da casa, tramite un semplice 
modulo! 

www.cavambrosiano.it
info@cavambrosiano.it  -  tel 02.48701502

“Svago”, “crescita culturale” e 
“sostenibilità ambientale” sono 
i termini che quest’anno hanno 
ispirato la scelta dei nostri premi. 

PREMI DELLA SOTTOSCRIZIONE 

“SOTTO IL GELSO - ESTATE 2022”

1.
Bicicletta da adulto

con accessorio a sorpresa.

2.
Gift Card Feltrinelli 

carta prepagata da utilizzare per 
tutte le merceologie offerte.

3.
Powerbank a doppia carica

solare ed elettrica.

DOMENICA 
19 GIUGNO



L’amministratore di sostegno è quella figura prevista dall’ordinamen-
to italiano al fine di aiutare quelle persone che, per effetto di un’infermi-
tà o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di 
provvedere ai propri interessi, anche solo parzialmente o momentaneamente. 
Versano in questa situazione, per esempio, le persone anziane, i disabili, gli 
alcolizzati, i tossicodipendenti, le persone detenute e i malati terminali.
E’ bene precisare che secondo la Suprema Corte di Cassazione “la finalità cui 
tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, 
ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quo-
tidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di 
farlo: lo scopo dell’istituto consiste, infatti, nell’offrire a chi si trovi nell’im-
possibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi 
uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile 
la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli 
interessi patrimoniali” (Cassazione civile sez. VI, 26/07/2018 n. 19866, Vd. 
anche Cass. n. 22602 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamata).
In questi casi, quindi, può essere presentato un ricorso al Giudice affinché 
nomini una persona che possa prendersi cura dell’incapace e del suo patri-
monio.
L’articolo 404 del Codice Civile dispone che “la persona che, per effetto di 
una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella 
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, 
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice 
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Può presenta-
re questa richiesta sia il soggetto incapace sia il coniuge, ovvero la persona 
con la quale abitualmente convive, i parenti entro il quarto grado, nonché gli 
affini entro il secondo grado dal tutore o curatore già nominato o dal Pub-
blico Ministero. Inoltre, anche i servizi sanitari locali e i servizi sociali, se 
sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del predetto 
procedimento, possono presentare ricorso a Giudice o informare il Pubblico 
Ministero.
Con la presentazione dell’atto il Giudice fissa un’udienza con la quale, senti-
te le persone interessate (da notare che se il soggetto da amministrare è nella 
incapacità o impossibilità di presenziare, il Giudice si reca personalmente al 
suo domicilio per constatare il bisogno dell’amministratore).  Nomina quindi 
l’amministratore di sostegno scegliendo, se possibile, tra il coniuge (se non 
separato), il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, 
un parente entro il quarto grado, l’eventuale soggetto designato dal genitore 
superstite (con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Con il provvedimento di nomina (decreto) il Giudice stabilisce la durata 
dell’incarico dell’amministratore di sostegno, l’oggetto dell’incarico e quin-
di gli atti che lo stesso può compiere ed eventuali limiti nelle spese che si 
possono sostenere. Annualmente, l’Amministratore di sostegno dovrà pre-
sentare al Giudice un rendiconto delle entrate e spese avute nel corso dell’an-
no avendo cura anche a specificare oltre la situazione contabile (gestione 
del conto corrente) anche la eventuale situazione patrimoniale. Inoltre con 

riferimento agli atti per i quali l’amministratore di sostegno viene investito 
dei relativi poteri è bene precisare che “l’individuazione degli atti di straor-
dinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare, 
nel caso in cui all’amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria am-
ministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, 
così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota 
lite sul compenso spettante all’avvocato che curi l’azione risarcitoria per il 
sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, 
ove quest’ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento 
debba gestire la propria vita futura” (Cassazione civile sez. I, 07/03/2022, 
n.7420).
E’ vero anche che “fermo restando il principio giurisprudenziale per cui in-
tegra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che, 
essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte 
all’amministrazione e rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, si appro-
pria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti 
sugli stessi (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795; Sez. 
6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418), e ammessa dalla stessa 
imputata l’ascrivibilità delle condotte appropriative a un’ipotesi sicuramente 
di mala gestio, risultano affatto irrilevanti i motivi personali o la spinta psi-
cologica che, a dire della difesa, avrebbero ispirato l’agire dell’imputata in 
questa e in altre, analoghe vicende nel medesimo ruolo di amministratore di 
sostegno” (Cassazione penale sez. VI, 16/02/2022, n.10624).
Resta inteso, invece, che in caso di morte del beneficiario (amministrato), 
l’evento “determina la cessazione della materia del contendere, facendo ve-
nir meno la necessità di una pronuncia sullo “status”” (Cassazione civile sez. 
I, 15/03/2022, n. 8464).
Considerato tutto quanto sopra appare evidente che per addivenire alla nomi-
na di un Amministratore di sostegno, spesso indispensabile per l’assistenza 
di una persona molto anziana o per un infortunato, si devono seguire iter 
precisi e formali per la migliore tutela del soggetto.

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

Amministratore di sostegno
di  Avv. Sara Motzo

Tel: 02.29532937  
Sito: www.studiolegalemotzo.it   

S L M
S T U D I O  L E G A L E
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e progettuali di classe di efficenza energetica.

#abitareCCL
SCOPRI I NOSTRI PROGETTI

E TROVA LA CASA GIUSTA PER TE

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

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

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

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

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

Info: 366 9553377 • 02 77116300/314


