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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Sul Villaggio Svizzero
di  Giorgio Uberti

e Ileana Duca, ex abitanti del Villaggio Svizzero di 
Baggio-Giambellino che ringrazio per il loro con-
tributo e approfitto subito per scusarmi con loro e 
con quanti possono essersi sentiti offesi dal termi-
ne “baraccopoli” usato impropriamente per defini-
re il quartiere svizzero oggetto dell’articolo e dello 
studio da me condotto. L’uso del termine muove 
purtroppo dalla fredda terminologia storica. Dai 
documenti dell’epoca infatti il termine ricorrente 
con cui ci si riferiva alle casette era proprio quel-
lo di “baracche”. Ho voluto mantenere l’uso di 
questa espressione sempre tra virgolette, cercan-
do di indicarne un uso speciale, da non intendersi 
assolutamente con funzione di giudizio estetico o 
morale. Anzi, nella narrazione dell’intero capitolo 
riportato sul libro emergono proprio i dettagli di 
cui le signore e i signori sopra citati hanno voluto 
gentilmente renderci partecipi: la presenza di una 
chiesa, l’asilo, lo spaccio alimentare, il campo da 
gioco. Non solo, anche i servizi di cui erano dotate 
facevano, di queste casette in legno, degli alloggi 
all’avanguardia rispetto a molti edifici in muratura 
che si potevano trovare in altri contesti della città. 
Stiamo pur sempre parlando di un quartiere che 
ha avuto oltre dieci anni di vita, in cui si sono svi-
luppate relazioni, sono nate famiglie, si sono ce-
lebrate festività e solennità, con il loro carico di 
gioie e dolori. Aggiungo, anzi, che il materiale fo-
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tografico inviato in redazione sarà da me raccolto 
e archiviato. Vorrei infatti aprire un confronto con 
gli altri autori del libro (Marino Viganò e Roberta 
Ramella) e con il promotore della pubblicazione 
(Fondazione La Residenza) sulla possibilità di va-
lorizzare questi, come altri ricordi e racconti, che 
dopo la pubblicazione del libro stanno arrivando 
ai vari autori, cito a titolo d’esempio la preziosa 
testimonianza di Lucia Rizzi. Mi ha fatto molto 
piacere scoprire che la comunità del Villaggio ha 
a cuore ancora oggi la memoria di questo luogo, 

da molti purtroppo ignorato. Motivo per il quale 
come autori abbiamo voluto impegnarci per stu-
diarne quanto più attentamente possibile la storia.
 Ne approfitto infine per lanciare l’appello alle 
autorità locali di pensare a una qualche forma di 
intitolazione alle benefattrici e ai benefattori che 
hanno voluto e animato questo luogo (oggi parco 
pubblico dedicato allo scrittore Alberto Moravia), 
poiché nell’odonomastica attuale (se non fosse per 
le vie Berna, Zurigo e Lucerna) l’indicazione di 
questa presenza è completamente assente.

n redazione è giunta una lettera firmata da Ro-
sella Mazzucchelli, Adele Volta, Antonio Volta 

Villaggio svizzero
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LUCI-A BAGGIO
di  Anna Maini

va è rivolta in modo speciale ai giovani tra i dieci 
e i diciotto anni. Tra cacce al tesoro a squadre, 
tornei di calcio balilla, tatuaggi non permanenti, 
fumetti e street writers la notte si animerà di gio-
ventù e non solo perchè non mancheranno fiumi 
di cioccolata calda, trattamenti benessere, vestiti 
coloratissimi e bijoux per i primi acquisti natalizi.

Una passeggiata notturna per le vie, illumina-
te da lanterne solari per rispettare il nostro caro 
ambiente!

Il programma dettagliato sarà divulgato dai 
commercianti e sui social media nel mese di no-
vembre.

S abato 3 Dicembre 2022 i negozi del quartie-
re saranno aperti fino alle ore 22. L’iniziati-

La notte bianca di Baggio

luciabaggio@artevoxteatro.it

Per informazioni:

Casa e Ospedale di comunità in via Valsesia:   
accordo e disaccordo

struzione della Casa di comunità e dell’Ospedale di comunità nel parcheggio 
di via Valsesia, angolo via Bagarotti. Gli inquilini del civico 86, contrari a 
tale realizzazione, hanno indetto una petizione e hanno inviato le firme a chi 
di competenza: Regione Lombardia, Comune di Milano, ATS e altre realtà 
istituzionali. Il comitato del Quartiere Valsesia e in particolare il Presidente 
del comitato si stanno muovendo con senso di responsabilità alla ricerca di 
un’area alternativa o di una struttura di proprietà pubblica, come previsto 
dalla legge vigente a livello nazionale e di conseguenza dalla delibera di 
Regione Lombardia che consente l’utilizzo dei fondi del PNRR per tali in-
terventi.

Il Presidente del Comitato, Salvatore Crapanzano, pone all’attenzione dei 
presenti un elenco di più aree alternative, da valutare con attenzione e deci-
dere di conseguenza. Le aree di proprietà pubblica, nel rispetto dei criteri sta-
biliti da Regione Lombardia, sono: l’area parcheggio di via Lucca verso via 
Prato, l’area in via Degli Ulivi (accanto all’ARCI Olmi, ex capolinea autobus 
linea 63) e l’area del parcheggio di via Creta; inoltre, si è deciso di verificare 
una possibile collocazione della Casa e Ospedale di comunità nella struttura 
esistente di via Masaniello. L’edificio del Poliambulatorio di via Masaniello, 
da una ricerca fatta dal comitato di quartiere, non risulta accatastato e non se 
ne conosce il proprietario. Risulta invece che esista un contratto di locazione 
dal costo di 170 mila euro annue. 

Da una ricerca dello storico Giorgio Uberti deriva che il Poliambulatorio 
di via Masaniello è stato aperto nel 1976 ed era gestito dall’INAM (Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro le malattie), l’antenato del SSN. Baggio 
era ancora in Zona 18 e tra le specialistiche dell’epoca si segnalano: ostetri-

M
cia-ginecologia, iniezioni, odontoiatria, oculistica, aerosolterapia, marconi-
terapia, forni Bier, bagni luce e ultravioletti.

A conclusione dell’assemblea oltre ai siti individuati, è stata ribadita la 
proposta del Comitato di Quartiere di sollecitare l’incontro con i vari livelli 
istituzionali al fine di definire l’area più idonea per la costruzione della Casa 
di comunità e dell’Ospedale di comunità, di cui nessuno mette in dubbio 
l’importanza della realizzazione.

Vorrei porre l’attenzione su un problema che riguarda tutti, ad ogni età: ave-
re servizi di prossimità per la tutela della salute, in particolare per le famiglie 
o singole persone a basso reddito o prive di reddito. Ma indipendentemente 
dal reddito poter essere curati nel momento del bisogno è importante per tutti 
i cittadini. Una forte e qualificata presenza della sanità pubblica di prossimità 
è un bene prezioso da più punti di vista compreso quello economico. Sono 
milioni di cittadini, in Italia, con malattie croniche (ad esempio, cardiopatie, 
ictus, tumori, disturbi respiratori, diabete), sarebbe importante per tutti avere 
la possibilità di continuare le proprie cure quotidiane con i rispettivi farma-
ci, con visite di controllo, con radiografie ed eventuali interventi chirurgici. 
Spesso diciamo di essere stati sottoposti a un intervento chirurgico e che tutto 
è andato bene, ma non abbiamo idea del costo economico coperto dal Servi-
zio Sanitario Nazionale. Senza nulla togliere alla sanità privata, la sanità pub-
blica è un bene da rafforzare, tutelare, difendere a ogni costo. Riprenderemo 
nello specifico tale problematica che necessita conoscenza, consapevolezza 
e responsabilità. Ci auguriamo che si riesca a trovare l’alternativa all’area 
attualmente individuata, diversamente sarà necessaria una seria riflessione 
tesa a non perdere le risorse del PNRR disponibili per la sanità pubblica. Per-
tanto, è necessaria l’unità, non solo degli abitanti del quartiere Valsesia, ma 
di tutti i cittadini del territorio, ponendo una forte attenzione tesa a fermare 
la continua riduzione di specialistiche nel Poliambulatorio di via Masaniello. 
Fondamentale importanza del diritto alla salute sancito dalla costituzione. 

E il dovere di tutelarlo.

ercoledì 19 ottobre si è svolta l’assemblea del comitato del Quartiere 
Valsesia. All’ordine del giorno un punto caldo (caldissimo): la co-

di  Giovanni Luzzi

I Commercianti di “Baggio Senza Frontiere” organizzarono il pomeriggio di sabato 15 ottobre, una 
sfilata di Asini, con l’impegno che nessuno di loro venisse maltrattato durante la sfilata. L’Asino sim-
bolo storico di Baggio ritornò protagonista fra l’allegria dei bambini. La sfilata, come nelle favole, fu 
accompagnata da un cantastorie. Anche questa testata, modestamente, partecipò alla sfilata presen-
tando il gruppo folcloristico “una Donzella e due Asini”. In questi casi le fotografie sono la migliore 
documentazione dell’avvenimento. 

Gli Asini Sfilanti

Roberto Rognoni



Il gazebo del diciotto alla Sagra
di  Maurizio Mazzetti

dal solito ma visibile, proprio di fronte alla Chiesa 
Vecchia.

Una partecipazione storica, la nostra, legata alla 
collocazione della sede nel quartiere e agli anni di 
quando la zona 18 riferiva al territorio di Baggio. 
Oggi stiamo tentando di ampliare la nostra distri-
buzione a tutto il Municipio 7, quindi anche a San 
Siro e a Porta Vercellina, che sono per noi le zone 
più lontane da raggiungere.

Per aumentare la capillarità del mensile occor-
re però sostenere dei costi, che sono poi in parte 
recuperati grazie agli abbonamenti che vengono 
sottoscritti, perché è vero che potete trovare il 
giornale anche in modo gratuito, ma l’aiuto eco-

A
nomico ci aiuta in primo luogo a stamparlo e poi a 
renderlo più moderno, ricco e diffuso.

Per questo oggi la redazione de il diciotto inten-
de ringraziare tutti quelli che il giorno della Sagra 
sono passati a rinnovare la loro sottoscrizione e 
quelli che lo stanno facendo nei punti di raccolta e 
attraverso i bonifici.

GRAZIE.
Vorremmo però anche fare un appello a quelli 

che non sono abbonati e trovano gradevole questa 
rivista.

Fate anche voi un abbonamento, ci aiuterete a 
continuare ad essere presenti ogni mese nelle vo-
stre case.

Sosteneteci.
GRAZIE
Un ringraziamento va anche a chi collabora, a 

chi scrive, a chi gestisce l’amministrazione, a chi 
cura la grafica, a chi fa le foto per le copertine, a 

chi ci rende partecipi in iniziative, a chi cura la 
stampa e ai nostri preziosi inserzionisti.

E se qualcuno vuole aggiungersi ai collabora-
tori ci contatti, c’è sempre bisogno di volontari.

GRAZIE

nche nel 2022 eravamo presenti con il gaze-
bo alla Sagra di Baggio, in un posto diverso 

Grazie a tutti

Roberto Rognoni allo stand de “il diciotto”

4 Ottobre 2022

BAGGIO



Una mattinata per i ragazzi
di  Roberto Rognoni

poi raccontare gli avvenimenti del 1923, motivo della nuova ceramica nume-
ro 37. Siamo consapevoli che l’atteggiamento così positivo, quasi per gioco 
dei ragazzi, sia il risultato di un gran lavoro delle insegnanti della Scuola 
Secondaria Primo Levi e della Scuola primaria Luigi Einaudi. Grazie a tutti 
e per lo stesso motivo ringraziamo anche le loro dirigenti Chiara Bonetti e 
Alessandra Bertolini.

La Civica Orchestra di fiati del Comune di Milano ha aiutato, in entrambe 
le cerimonie, creando atmosfere di rispetto e valorizzazione dell’iniziativa. 
Stiamo creando l’abitudine che la corona al Monumento ai Caduti la posino i 
ragazzi, un modo propedeutico affinché ritengano il monumento un testimo-
ne della storia del Borgo. Abbiamo avuto anche l’opportunità di ricordare tre 
amici che ci hanno lasciati nel corso dell’anno: Vincenzo Pravettoni, Arman-
do Bonora, Ariodante Adorni. Dal monumento ci siamo spostati in via delle 
Forze Armate, 376 per svelare la nuova ceramica. 

Sorprendente l’esecuzione di “O Mia bella Madunina” eseguita da piccoli 
cantanti, apparentemente, di nazionalità diversa. 

Il 1923 fu l’anno in cui Baggio perse la sua autonomia amministrativa. 
Quali furono le conseguenze di questa decisione rispetto alla Sagra? Ripor-
tiamo in breve alcune note lette da Marco R. in tale occasione: “Diceva Ri-
gato, dopo tale data, teoricamente la Sagra di Baggio avrebbe dovuto sparire. 
Stop. Milano ha la festa di Sant’Ambrogio, patrono della città. 

I nostri nonni, diceva Negrini, al terzo lunedì del mese di ottobre, chiede-
vano regolarmente “ferie” alle fabbriche dove lavoravano. Uguale situazione 
capitava alla Borletti dove, ancora nel dopoguerra eravamo in tanti di Bag-
gio. Nel terzo lunedì di ottobre, vestito buono, pranzo speciale con pasticcini, 
baffi regolari, scarpe lucide e appena possibile fuori di casa per incontrare 
amici e bere un bicchierino di vino in compagnia. Il Dossi ci consegnò il 
manifesto programma della Sagra anno 1964: 

Domenica 18 ottobre
Ore 07.00 Santa Messa nel Chiesone – Ore 10.00 Inaugurazione Autoletti-

ga Croce Verde – Ore 15.00 Competizioni varie presso il Bar Rota in via Cu-
sago: corsa con le rane nelle carriole – tiro alla fune. Ore 15.30 Processione 
fra le vie di Baggio con banda musicale del borgo. Ore 16.00 Giochi campe-
stri presso la Trattoria del Pepp, corsa con le oche, corsa con cucchiai e uova. 

Ore 16.30 Corsa nei sacchi presso la Trattoria “Il Capoccia” Ore 17.30 Bar 
Segaloni – partenza carri allegorici 

Ore 20,30 Fuochi d’artificio 
Durante l’intera giornata esibizione del Corpo Folcloristico. Lunedì 19 ot-

tobre 
Ore 13.30 Punzonatura asinelli – Ore 14.00 Corsa orsi ammaestrati – Ore 

15.00 Corsa degli asini – Ore 16.00 premiazione – Ore 16.30 Posa corona al 
monumento ai Caduti – Albero della cuccagna presso la Croce Verde – Gran-
de Parco divertimenti al capolinea del tram. Nel pomeriggio fuori dalle casci-
ne, in osteria. Delle organizzazioni spontanee, diceva l’Andenna, prendendo 
somari dalle stalle, oche, galline; numerosa era sempre la partecipazione del 
pubblico. In un secondo momento giunsero anche i partiti ad inserirsi nell’or-
ganizzazione delle Sagre; a Baggio erano forti il Partito Comunista e Socia-
lista; la DC allineata con la Chiesa puntava il confronto con la liturgia della 
processione. Prima che ci fosse il chiesone, prima del 1942, la processione si 
formava in chiesa vecchia, procedevano sino al Moronasc, giravano attorno 
al piantone e ritorno. Capitò che la processione religiosa, diceva il Gianotti, 
si fronteggiasse con un allegro corteo di socialisti che seguivano nostrani 
pagliacci: Busècca e Fasoeu; prevalse il buon senso la processione andò a 
destra e il corteo a sinistra. 

Diceva il Tuissi che la grande partecipazione alle Sagre era dovuta anche 
alla presenza di una Farmacia (in fondo di via Ceriani) e al grande Luna Park 
che meravigliava molto. La farmacia era l’unica in un territorio molto vasto. 
Regolamentazioni, permessi, limiti operativi, assicurazioni ed altro, impedi-
rono la spontaneità e il desiderio ludico. Diceva il Vismara che con il Sindaco 
Mereghetti, dal 1891, la fiera del bestiame la fissarono il lunedì successivo 
alla terza domenica di ottobre, posizionato fra via Ceriani e l Moronasc, era 
il mercato dei cavalli, buoi, asini e conigli.

N

Comunque, la cometa della Sagra di Baggio, sempre corse e ancora ci rag-
giunge e ne siamo contenti. Ringraziamo il Municipio 7 che ha collaborato 
alla realizzazione della ceramica 37.”

La signora Silvia Fossati, Presidente del Municipio è intervenuta spiegando 
come per una Milano più grande, furono incorporati oltre a Baggio altri dieci 
Comuni. La trentasettesima ceramica ricorda questa ricorrenza ed Elisabetta 
Trussoni raccontò come fu deciso di comporre graficamente l’immagine. 

Il diciotto gradirebbe ancora raccontare ai ragazzi altri episodi della storia 
del borgo e trasmettere rispetto al Monumento ai Caduti nelle due guerre e ai 
partigiani, come voleva il Sartirana. 

on c’è soddisfazione maggiore che trovarsi con le ragazze/i vivaci, 
sorridenti, pronti a recitare, cantare attorno al Monumento ai Caduti e 

5Novembre 2022

SAGRA DI BAGGIO

L’inaugurazione della nuova ceramica  {Foto-Daniela Cavallo}

La Presidente Fossati, Roberto Rognoni ed Elisabetta Trussoni {Foto-Daniela Cavallo}
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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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NaturalMente
Rinasce la Cascina Sella Nuova

cascine diroccate, nascono nuovi parchi e nuove piazze, spuntano inediti 
spazi di aggregazione, si creano nuovi collegamenti urbani. 

A Baggio rinasce la Cascina Sella Nuova, un antico nucleo abitativo - 
composto da una cascina fatiscente risalente al 1400 - nascosto fra la folta 
vegetazione tra Via Viterbo e via Sella Nuova.

Sabato 1° ottobre 2022, alla presenza di alcune istituzioni e dello studio 
di progettazione, l’architetto Silvia Passerini, capoprogetto, ha illustrato 
nell’ambito del Forum di Milano Green Week presso Cascina Linterno a 
Milano il progetto “NaturalMente” che prevede la riqualificazione della Ca-
scina Sella Nuova e dell’area circostante, grazie al piano comunale dei bandi 
per l’affidamento delle cascine in rovina.

La presentazione ha avuto lo scopo di segnalare l’apertura della raccolta 
delle Manifestazioni d’Interesse per la costituzione della Comunità abitativa. 
Un processo partecipato che intende rendere i futuri abitanti di Cascina Sella 
Nuova soggetti attivi del progetto.

Dopo i saluti di Silvia Fossati, presidente del Consiglio di Zona 7 di Mi-
lano e Rosario Pantaleo, vicepresidente del Parco Sud, si sono susseguiti sul 
palco i progettisti e gli specialisti di varie discipline che hanno contribuito 
a realizzare il progetto: Nicola Mazza e Pietro Zilio Grimoldi, architetti del 

A

team di progettazione; Alessandro Speccher Ingegnere e system thinker-cer-
tificazione e sostenibilità del progetto; Francesco Manganelli, medico geria-
tra dell’ Associazione Thara Rothas comunità intergenerazionale; Luisa Al-
drovandi , psicologa-Associazione Thara Rothas-servizi intergenerazionali 
e Andrea Volsa, Ingegnere della Ristoramente- verso autonomia alimentare.

Cascina Sella Nuova, proprietà del Comune di Milano, ed aggiudicata alla 
ATS Naturalmente (i cui partner sono APS Thara Rothas, Sviluppo e Valore, 
Ristoramente, Fondazione LuVi) rinasce con un progetto ambizioso sui temi 
della sostenibilità ambientale. 

NaturalMente è il nome del progetto che vuole riconnettere l’uomo alla na-
tura, ben testimoniato dal Manifesto di Massimo Venturi Ferriolo, professore 
di estetica del Politecnico di Milano, pubblicato sul sito del progetto.

Sostenibilità e Ambiente, inclusione e condivisione: questi i punti chiave 
della realizzazione del progetto.

Sostenibilità e Ambiente: un risparmio del 60% delle acque potabili, che
(segue) 

Milano si va sempre di corsa. E la città stessa sembra correre: si tra-
sformano quartieri, si riqualificano fabbriche dismesse, si recuperano 

di  Ersinija Galin

Il progetto e gli spazi

Un modello tra passato presente e futuro

Rendering dello Studio Arch. Silvia Passerini

Dr. Berti
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grazie alla fitodepurazione potranno essere riutilizzate per alcuni usi do-
mestici come per esempio gli sciacquoni e le lavatrici. Il 90% dell’energia 
necessaria verrà autoprodotta tramite pannelli solari e impianti di geotermia. 
È prevista la massima autonomia energetica dei tredici edifici dedicati alle 
funzioni di servizio, mentre i 14.000 mq di pertinenza agricola della casci-
na favoriranno una parziale autonomia alimentare. Infine, l’utilizzo di serre 
passive o serre bio-climatiche contribuirà alle esigenze alimentari oltre che 
energetiche. Sia nella costruzione che nella ristrutturazione verranno utiliz-
zati materiali naturali e facilmente rigenerabili.

L’area verde sarà in parte ad uso esclusivo dei residenti della cascina e in 
parte aperta al territorio.

Inclusione e Condivisione: 
La parte residenziale prevede un nuovo modello dell’abitare intergenera-

zionale, caratterizzato dal senior housing e dal co-housing.

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 nuovo modo di convivere che prevede spazi in condivisione per agevo-
lare l’interazione e la socialità e aiutare le persone a combattere la solitudine 
sostenendosi reciprocamente e vivendo gli spazi esterni come gli orti e il 
giardino della biodiversità come un momento aggregante.

È prevista la massima flessibilità degli spazi abitativi dove le singole unità 
si fondono con luoghi di condivisione come la sala lettura, gli spazi dedicati 
al lavoro e agli hobby e l’area dedicata ai servizi come deposito oggetti e 
lavanderia. Ma la vera novità sarà un appartamento dedicato agli ospiti da 
prenotare in caso di bisogno, se non si ha lo spazio necessario per poter ac-
cogliere qualcuno presso la propria abitazione.

Sono previste soluzioni abitative per famiglie giovani e per gli studenti.
Parte integrante del progetto saranno, inoltre, un museo digitale dedicato 

ai temi della sostenibilità, una piscina, una biblioteca, vari laboratorio, un 
polo per l’infanzia, servizi, spazi per il coworking, un punto vendita e ri-
storo, un temporary shop, un giardino della biodiversità e una serra passiva.

Il progetto vuole dimostrare, tra l’altro, come grazie alla valorizzazione 
dei Beni Comuni, una forte alleanza fra Pubblica Amministrazione e Terzo 
Settore può creare servizi innovativi e costruire Comunità Sostenibili.

Milano avrà un nuovo quartiere piacevole da vivere. 

Un’area attualmente in degrado verrà restituita riqualificata agli abitanti 
della zona e diventerà un nuovo polo attrattivo per tutti i milanesi e non.

Via Sella Nuova, 34, 20152 Milano MI
info@naturalmentecsn.com

Per aderire alla Comunità Abitativa, 
compilare la Manifestazione 
d’interesse sul sito:

Rendering dello Studio Arch. Silvia Passerini





S
di  Roberto Rognoni

in cui si trova il Parco delle Cave. Critiche alla 
manutenzione. Noi ne avevamo parlato anche sul 
numero di settembre con brevi appunti ricordando 
il desiderio di tutti per ottenere un Parco e come 
la situazione generale odierna non sia accettabile. 

tando allo Stand della Sagra, abbiamo rice-
vuto tanti brontolamenti per le condizioni 

Il Parco delle Cave  
La manutenzione - il direttore

Lo stand di Alliance Park Project
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IL PARCO DELLE CAVE

Il problema sta proprio “nel manico”. Il direttore 
del Parco ha un ufficio in centro; dovrebbe inve-
ce trovare ufficio in area confinante il Parco, per 
frequentarlo, camminare, parlare con chi vive per 
migliorarlo, con il desiderio di risolvere problemi 
quotidiani che rimandati hanno creato le attuali 
condizioni di disagio. Normalmente il direttore è 
la persona a cui fa capo la responsabilità di una 
attività. 

C’è bisogno di un direttore, non un burocrate. 
Sarebbe meglio pensare un modello gestionale 
differente; forse non è possibile affidare la gestio-
ne diretta al Municipio 7, presenterebbe però dei 
vantaggi immediati, oppure una gestione ad un 
interlocutore unico con affidamento/convenzione 
diretta, come si presenta attualmente la gestione 
della Cava Ongari, nello stesso Parco delle Cave.
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Premiazione di RACCONTACI UNA FOTO

mio soffitto/ Scrive/ Scava […] Crepa scrive/ Cuore è stanco anche sdraia-
to/ Fuori il vento/ Forse ha portato via la bandiera”... sono versi tratti dalla 
splendida poesia “È da lì che entra la luce” – in scena una frammentazione 
dolorosa dell’io – che ha riportato il primo premio (ex aequo) nella sezione 
Over 14 del concorso “Raccontaci una foto”, conclusosi con la cerimonia di 
premiazione sabato 15 ottobre nella Biblioteca di Baggio.

Organizzato dall’Associazione culturale “La Ginestra” e dal mensile di 
cultura e informazione “il diciotto”, in collaborazione con l’associazione 
“Mondo Donna” e la libreria “Linea di Confine”, il concorso si è rivelato un 
successo per quantità di partecipanti e qualità degli scritti pervenuti da Bag-
gio e da più luoghi d’Italia. Rossana Pavone, autrice del testo di cui abbiamo 
riportato alcuni versi, è di Genova e Marco Chiarugi, il vincitore ex aequo 
nella medesima sezione, con “Gino”, è di Castelfiorentino. I versi dell’autore 
toscano trattano con delicatezza e forza di un tema altamente drammatico 
e complesso quale il disagio psichico (ed esistenziale), proiettandosi negli 
anni Trenta, in una dimensione che tuttavia pare sfuggire ai legami del tempo 
assumendo una veste e un significato universali.

Tutti i partecipanti han dovuto ispirarsi, come da regolamento, a quattro 
foto rielaborate dalla fotoartista Daniela Cavallo, che vertevano su altrettanti 
temi: “Faith”, “Stop War”, “Outside”, “The School”. Una scrittura ispirata 
dalla fotografia, ma nel gioco di una libera e non letterale interpretazione, un 
fecondo incontro fra i due linguaggi. 

Durante il pomeriggio trascorso in biblioteca, di fronte a un pubblico folto 
e attentissimo, e con tanta bella emozione, ci si è incontrati leggendo poesie 
e stralci dei racconti. Chi non ha potuto presenziare, date le distanze, ha 
usufruito del collegamento tramite Zoom. Il clima è stato quello di una festa, 
con la scolaresca leccese (ben nove partecipanti) entrata da remoto con gioia 
all’interno della comunità baggese. 

Commovente il racconto “Le porte dell’inferno” di Miryam Haraz, primo 
nella sezione Prosa Under 14: la tragica odissea, intessuta di lacrime e amari 
pensieri, di chi è costretto a fuggire dalla guerra, soltanto una barca della 
disperazione per condurre, forse, alla lontana riva di un altro luogo dove ha 
ancora diritto di cittadinanza la speranza di una vita degna. E scuotono anche 
i versi di “Spari nelle onde” di Sofia Maria Capilungo, poesia vincitrice nella 
sezione degli Under 14: “E mentre sono qui seduta sulla sabbia/ a guardare 
il mare, / a sentire il suono delle onde, penso che questa melodia/ dall’altra 
parte del mondo/ è il rumore delle bombe, / degli spari, / delle urla delle 
persone, / della paura”. 

Per completare il quadro dei vincitori “Un quadro per stella” di Stefania 
Matarese e “Agorafobia” di Erica Previtali si sono aggiudicati ex aequo il 
primato nella sezione Prosa Over 14. Il primo racconto è una sorta di delizio-
sa fiaba, la storia di un’amicizia insolita fra una foglia e un bambino. Un’ope-

“I l soffitto ha una crepa nuova/ Forse è la stessa di sempre che si al-
lunga/ Disegna paesaggi/ Messaggi/ Ricordi […] Crepa disegna il 

di  Alberto Figliolia

ra intrisa di profondi significati e, senza esser stucchevole, di lirismo. “Ago-
rafobia” si presenta con colori cupi e foschi, sul palcoscenico è una tremenda 
nevrosi, una sofferenza e un disastro interiore tremendi, uno sfasamento to-
tale rispetto alla vita reale. Un incubo che distrugge mente e cuore. Non c’è 
lieto fine. La storia ha il merito di sollevare il velo riguardo a un problema che 
travaglia tanti giovani nel sommerso (e nell’indifferenza generale). 

Infine è stato attribuito un premio speciale al racconto “La vacca” della 
gaggianese Aurelia Adele Mutti. Una vivace narrazione, che incrocia una se-
rena vita rurale con il dramma della Prima guerra mondiale, ambientandosi 
fra le fatiche, pur rassicuranti, della campagna e il fango, il sangue e l’orrore 
delle trincee.

Tutte le opere vincitrici saranno pubblicate sulle pagine di questo periodi-
co. E si è pronti per la prossima edizione...

Giuria di RACCONTACI UNA FOTO
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Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

Vincitore poesia under 14

a guardare il mare
a sentire il suono delle onde,
penso che questa melodia
dall’altra parte del mondo
è il rumore delle bombe,
degli spari,
delle urla delle persone,
della paura.
Penso alle città distrutte.
Penso alle persone che non ci sono più.
Penso a chi è solo una vittima
e non capisce nemmeno perché esiste la guerra. 
Penso a chi ha provato a scappare dalla propria città
e non ci è riuscito.
Penso a chi ha avuto la fortuna,
con imprevisti, ferite e spaventi, 
di arrivare in altri Paesi.
Penso che sembra così irreale
trovare una spiegazione a tutto ciò.
Penso che sono stata fortunata
a nascere da questa parte del mondo.
Penso che, mentre noi ci divertiamo a fare il softair, 
ci sono bambini che hanno un vero fucile tra le mani
e in questo gioco perdono la vita.
Penso che tanti bambini non diventeranno adulti.
Penso che tanti, padri e madri non diventeranno mai.
Penso che tanti talenti non sbocceranno mai.
NO WAR

E mentre sono qui seduta sulla sabbia

Spari nelle onde di Sofia Maria Capilungo
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:55  Pagina 15



Blue Skies… Quando la voce è libertà

mensioni, fra sogno e realtà. Può graffiare, può se-
durre, può commuoverti quella voce. E la voce è lo 
strumento privilegiato di Annalisa Parisi, cantante 
jazz fra le più apprezzate della scena italiana, sia 
dal pubblico sia dalla critica. Vita e cuore divisi fra 
Cesano Boscone e Baggio. In quest’ultimo luogo 
ha vissuto fra i 4 e i 26 anni e tuttora, alternandola 
alla sua attività artistica, qui svolge con passione 
ed entusiasmo la professione di insegnante in una 
scuola primaria. Le sue materie? Italiano, inglese 
e, ça va sans dire, musica.

“Per ventidue anni ho abitato a Baggio e vi la-
voro come insegnante. Insegnare è sempre stato il 
mio sogno”. Come cantare... “Ho sempre avuto la 
passione per il canto, sin da piccola. Ho foto di me 
bambina con il microfono finto. Avevo anche fatto 
un provino per il Piccolo Coro dell’Antoniano, ma 
avevo già la voce d’adulta e non mi hanno presa. 
Ma la passione è rimasta”.

Una laurea nel cassetto in Mediazione lingui-
stica e culturale e un lungo, fecondo e proficuo 
apprendistato per inseguire la sua incoercibile vo-
cazione al canto... “Ho iniziato a prendere lezioni 
di canto moderno alla Civica Scuola di Musica di 
Cesano Boscone con il Maestro Marco Radaelli. 
Ancora non sapevo che cosa era il jazz. Ascoltavo 
musica leggera e gruppi pop. Mi piacevano i Que-
en, i R.E.M., gli U2, Francesco De Gregori, Nic-
colò Fabi. Poi hanno aperto un laboratorio di Mu-
sica d’insieme tenuto dal sassofonista Massimo 
Maltese. Mi ci sono iscritta. Ricordo che c’erano 
anche altri musicisti, tutti, come me, vergini del 
jazz. Ho cominciato a cantare standard o facendo 
improvvisazioni. Poi ho trovato Daniela Panetta 
nella Scuola civica di Musica di Trezzano sul Na-
viglio, che mi ha istruita aprendomi il mondo del 
jazz. E ho cominciato così ad ascoltare anche jazz 
strumentale. Ho ricevuto subito apprezzamenti per 
l’intonazione. Mi han detto che potevo spingere in 
questo campo. Anche se sul palco all’inizio facevo 
fatica a esprimermi. L’insegnante Cinzia Roncelli 
ha lavorato sulla espressività, su quel che dovevo 
tirare fuori da me”.

Un itinerario di luminosa fatica, una storia di 
passione e tenacia, poiché alla predisposizione e 
al talento devi comunque abbinare un duro lavoro 
se vuoi giungere a un certo livello professionale 
(e professionistico). E Annalisa ha vinto la sfida. 
Basta scorrere l’elenco delle prestigiose collabo-
razioni e i luoghi e la qualità dei concerti. 

Che cosa è il jazz per te? “Libertà e improvvisa-
zione, voli pindarici... Mi sembra sempre di entra-
re nella situazione che canto. Da quando a livello 
espressivo sono riuscita a liberarmi canto e mi ri-
trovo in una sorta di bolla. La testa è “vuota” dai 
soliti pensieri e macchinazioni”.

Magnifico è “Blue Skies”, album che Annalisa 
ha inciso con il suo quartetto. Coadiuvata da Nic-
colò Cattaneo al piano, Alex Orciari al contrab-
basso, Roberto Paglieri alla batteria (ospiti: Nicolò 

U

Ricci, sax tenore, e Alfredo Ferrario, clarinetto), la 
voce si dispiega in tutte le sue meravigliose sfu-
mature, con perizia tecnica e sapienza emotiva, 
riuscendo a toccare le corde di chi ascolta. “È un 
disco dedicato a Irving Berlin, suoi i testi, sue le 
musiche, una mia reinterpretazione in chiave emo-
zionale. Quasi una scoperta casuale e, nel contem-
po, un lavoro collettivo in cui ciascuno ha fornito 
il proprio contributo”.

Fra gli altri lavori di Annalisa citiamo “Strings” 

na voce calda, avvolgente, intima e, nel 
contempo, capace di trasportarti in altre di-

di  Alberto Figliolia

Intervista a Annalisa Parisi

Annalisa Parisi

... “Un’incisione in cui siamo in tre: chitarra, vio-
loncello e io. Sofisticato e, nel contempo, d’atmo-
sfera. Inciso in presa diretta, in una sala di regi-
strazione, ma senza interventi di riaggiustamento. 
Eravamo nel momento clou della pandemia quan-
do Vins De Leo ha avuto l’idea di invitare in ses-
sioni di registrazione acustica artisti e formazioni 
disponibili. Ci ha filmati, creando un bellissimo 
video, poi ha registrato l’audio in maniera impec-
cabile. Il video è disponibile su YouTube”.

Come detto, tante sono le collaborazioni di 
Annalisa: Gigi Cifarelli, Sandro Gibellini, Mar-
co Bianchi, Massimo Caracca, Simone Daclon, 
Sandro Di Pisa, Pasquale Fiore, Daniele Moretto, 
Matteo Raggi, Raffaele Romano, Marco Roverato, 
Gianluca Tagliazucchi, Reinold Uhl, Aldo Zunino, 
Attilio Di Zanchi, Giovanni Mazzarino, Riccardo 
Fioravanti, Stefano Bagnoli. Aggiungiamo che la 
nostra artista si è esibita in pregiatissimi contesti 
quali Castellamare Jazz, Spoleto Jazz, Piazza Jazz, 
Messina Sea Jazz. In quest’ultimo s’è aggiudicata 
il premio speciale.

Sogni nel cassetto? “Cantare con dietro un’or-
chestra. E realizzare il nuovo progetto, che s’inti-
tolerà “Carmen”. Un omaggio a Carmen McRae, 
la mia preferita, fonte d’ispirazione per i suoi modi 
interpretativi (a me pare anche che la sua voce so-
migli alla sua). Saremo io, il chitarrista Andrea 
Rotoli, Danilo Gallo al contrabbasso e Alessandro 
Rossi alla batteria”.

E di Baggio che cosa ci dici? “Sono molto affe-
zionata a Baggio, mi piace insegnare qui. È bello 
perdersi per le vie del centro, amo la caffetteria 
Carta da zucchero dove ho anche cantato”.

Fra Baggio e il mondo, con Annalisa Parisi, sul-
le fascinose note di Cole Porter, George Gershwin 
& Co. rese già immortali da Billie Holiday, Frank 
Sinatra e Ella Fitzgerald. Buon viaggio, Annalisa, 
trasportaci con la tua voce negli incantati mondi 
della musica e della bellezza.

Annalisa Parisi

12 Novembre 2022

A TEMPO DI MUSICA
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CONSIGLI DI LETTURA

“Prima di tutto” di Domenico Mucedola
di  Stefano Valera

Domenico Mucedola {Foto di Stefano Valera} 

appuntamento qui - dopo Giuseppe Braga - anche a Domenico Mucedola, 
per parlarmi un po’ di lui e del suo ultimo libro: “Prima di tutto” (Capponi 
Editore, Ascoli Piceno, aprile 2022).

Unica differenza: ormai l’autunno è iniziato e si sta meglio all’interno del 
locale di Daniela e Dario, davanti a un buon caffè fumante, avendo cura di 
contenere l’intervista entro l’ora del pranzo, quando vengono preparati i 
tavolini per i suoi affezionati avventori.

Mucedola arriva puntuale: gli offro il caffè e iniziamo subito l’intervista.
Per chi non l’abbia letto, faccio solo un accenno al contenuto del libro, per 

non svelarne la trama.
I protagonisti del romanzo sono due: Fatima Ferrow, “somala e romana, 

romanissima”, venticinque anni, campionessa di nuoto, figlia di un ex amba-
sciatore di quel Paese coloniale, ormai trasferito in Italia; e Marco Balducci, 
il suo fidanzato, pure romano, di anni trentuno: un passato da dj in una radio 
e attualmente Assistente di Storia Contemporanea alla “Sapienza” di Roma. 

Poi c’è un ampio contorno di comprimari: oltre ai genitori e agli zii, il fra-
tello di lei, Liban, rinchiuso nelle carceri di Mogadishu, perché coinvolto in 
una manifestazione di protesta durante la quale era stato ucciso un facoltoso 
abitante della città. E ancora: pirati somali, agenti dei Servizi Segreti ameri-
cani e turchi e lo sfondo scenografico affascinante di una terra desertica, bru-
ciata, piena di rovine, con un mare ricco di insidie, dopo che Fatima, aiutata 
da Marco, ha deciso di andare a trovare il fratello in carcere.

- La prima domanda che rivolgo all’autore è: “Ma sono veri i prota-
gonisti? Sono personaggi che ha conosciuto nella realtà? Oppure siamo 
nell’ambito della fiction pura?”.

“Sono personaggi inventati, di fantasia - risponde Mucedola -. Anche se nel 
caso di Fatima mi sono ispirato a un’atleta in carne ed ossa, che è stata per 

O rmai mi sono affezionato all’affascinante contesto del “Belle Époq-
ue”, quale luogo privilegiato per le mie interviste. Quindi ho dato 

me un aiuto prezioso.
“Diciamo che - come nei miei lavori precedenti - ho studiato i luoghi de-

scritti, sia geograficamente, sia per quanto riguarda la loro storia. Del resto 
in questo Paese coloniale gli italiani hanno combattuto, e da qui vengono 
canzoni come “Faccetta nera”, cui faccio riferimento continuamente nel mio 
libro, come una sorta di ‘refrain’ di sottofondo.

“Per quanto riguarda poi l’ambiente ‘terroristico’, mi sono molto docu-
mentato, per restituirne il clima: erano gli anni degli attentati islamici di Niz-
za e di Parigi. Dietro le quinte c’erano servizi segreti di varie nazioni, anche 
turchi, come in questo caso, con pagamento di un riscatto e possibilità di 
morte per l’ostaggio. Ma non posso dire altro”.

- Ma lei da che parte si colloca, con chi sta?
“Beh! Io mi limito a raccontare la vicenda… Non sto dalla parte di nessu-

no. Cerco di rendere le sensazioni o le considerazioni dei protagonisti, alle 
prese con una storia decisamente ‘movimentata’. Mi piace però salvaguarda-
re certi principi, come Lealtà e Giustizia…

“Ultimamente accade spesso, nei libri gialli, che chi indaga non condanni 
inflessibilmente un rapitore o un assassino, manifestando piuttosto una certa 
‘comprensione’ nei loro confronti. 

“Già, perché a volte anche i ‘cattivi’ - come il “Bullo” del mio libro - hanno 
una loro ‘sensibilità’ e un figlio cardiopatico da guarire…

“Però non voglio svelare qui la trama del mio romanzo… 
“Aggiungo solo che comunque mi piace alla fine che il Bene riscatti tutto… 

Insomma: ‘Ex malo, bonum’!”, il motto agostiniano”.
Ed ecco che qui vengono a galla i trascorsi liceali classici di Mucedola, 

classe 1962, nato a Baggio e vissuto a Seguro, amante della scrittura e delle 
lettere, ma laureato in Giurisprudenza in Statale, e alla fine coinvolto nella 
gestione manageriale dell’azienda di famiglia.

“Ho sempre amato scrivere. È un po’ come una mia seconda natura - spiega 
Mucedola -. Quando un tema mi appassiona, affronto una ricerca geopolitica 
indispensabile, anche approfittando dei viaggi che la mia attività mi impone: 
da Palermo a Bucarest, per esempio. E pure durante le vacanze, in Italia e 
all’estero: visito e studio i luoghi, informandomi su internet, per quanto mi 
è possibile”.

- Cos’ha scritto, prima di questo libro ambientato in Somalia/Italia?
“A parte alcuni racconti ‘giovanili’, difficilmente recuperabili, ho pubbli-

cato un romanzo di formazione ‘La linea del mulo’ (Edizioni Il Filo, 1990), 
pieno di spunti autobiografici in anni di impegno politico, tra ingresso nel 
mondo del lavoro e amari fallimenti sentimentali.

“Poi mi sono cimentato in un ‘Noir’, ‘Operazione Alba Iulia’, (Editore Lu-
petti, anno 2012), che ha come protagonista un contractor, alle prese con 
guerre, spionaggio, terrorismo, e relazioni con mafia italiana e rumena.

“Ma il mio libro più impegnativo è sicuramente quello definito da un cri-
tico ‘romanzo Mondo’: ‘Chiaroscuri di Sandra Williams’. È la storia molto 
particolare di una prostituta nigeriana, (Edizioni Amazon, 2016). 

“In chiusura posso anche ricordare con piacere la ‘menzione’ appena otte-
nuta al Concorso letterario ‘Raccontaci una foto’, organizzato qui a Baggio 
dal ‘Diciotto’ insieme all’associazione culturale ‘La Ginestra’: è stato pre-
miato il mio racconto breve ‘Bussolotti’, un simpatico spaccato giovanile 
degli anni della mia infanzia, quando per divertimento si sparavano i ‘busso-
lotti’. E internet non esisteva ancora”.



di  Alessandro Avalli

Beppe Viola ed Enzo Jannacci hanno scritto assieme anche L’incompiuter, 
libro di un certo stralunato impegno. 

Se Beppe Viola 
fosse passato per Baggio

er scrivere come Beppe Viola bisogna essere bravi due volte, facciamo 
tre. Intanto perché è stato giornalista sportivo, scrittore, sceneggiatore, P
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autore di racconti, canzoni e umorismo in varie forme.
Poi perché era originale e geniale, autoironico e melanconico, di sicuro im-

prevedibile, ma sono imprevedibili anche i terremoti e quindi non si sapeva 
mai cosa poteva capitare.

Poi ancora, anzi prima di tutto, perché scriveva in modo semplice, rigoro-
so, senza concedere un’unghia alla retorica, alle frasi fatte, al “mestiere del 
giornalista” e tutte ste balle qua.

“Bisogna leggere per scrivere come parli”, el diseva, diceva lui, milaneso-
ne - anche nel senso fisico – di origini sicule, classe 1939, amico d’infanzia e 
di Milan di Enzo Jannacci, e allora capisci l’antifona? Compagno di viaggio 
di Cochi e Renato nonché della masnada del Derby Club, scuola e storia del 
cabaret milanese. Quindi figlio ma soprattutto padre di quell’umorismo lì, 
tipo “mi hanno rubato l’auto, modestamente”, ma soprattutto “a certa gente 
la frega la mancanza di ignoranza”.

Per comprendere Beppe Viola non serve buttare per aria tutto il ripostiglio 
della propria cultura personale, sicuramente ampio così nessuno si offende. 
Basta fare tanto marciapiede, nel senso di annusare la realtà anche dove puz-
za, frequentare gente soprattutto quella infrequentabile, ascoltare, osservare, 
assorbire, e magari avere un colpo di tacco mentale. Una volta alla Domenica 
Sportiva sostituì il servizio del Milan-Inter appena giocato ma noioso con 
uno di anni indietro, più appassionante, ovvio spiegando il perché. Un’altra 
volta, sempre alla D.S., cominciò l’intervista all’impettito – giacca cravatta 
camicia maglione – arbitro internazionale nonché amico storico Paolo Casa-
rin chiedendo “perché ti sei vestito come alla Prima Comunione?”, con l’altro 
che sfogava l’imbarazzo sudando in modo indegno. E ancora, commentando 
una trasmissione Rai ma non di sport, dichiarava qualcosa tipo “a chi si stu-
pisce della mia presenza qui, ricordo che ho quattro figlie e devo pur lavorare 
per mantenerle”. La signora Franca, moglie e mamma delle creature, era una 
santa, lo dicono tutti, e non solo per queste cose.

Per Cercare Beppe Viola bisognava andare a San Siro ma non per forza 
allo stadio. In Rai si occupava soprattutto di calcio ma era facile trovarlo 
all’ippodromo, dove si ballava - giocava e perdeva - cifre mica da ridere. Al-
trimenti aveva il posto fisso all’ufficio facce della pasticceria Gattullo, dove, 
fiancheggiato da quelli del Derby nel senso del Club, divideva i clienti in 
milanista o interista, a seconda della faccia. Altrimenti era con Gianni Rivera, 
sul tram 16 direzione stadio, per un’intervista che il Gianni per primo ricorda 
con piacere. 

Con Jannacci per scrivere Vincenzina e la fabbrica, struggente colonna so-
nora di Romanzo Popolare, oppure Quelli che, canzone francamente strepi-
tosa.

Per ricordare Beppe Viola, mancato a quarantadue anni per un ictus dopo 
Inter-Napoli dell’ottobre 1982, Sergio Meda e Giorgio Terruzzi - con Viola 
a Magazine, agenzia di giornalismo - e Marina Viola, seconda delle quattro 
figlie, il mese scorso hanno organizzato al Franco Parenti una serata un po’ 
rimpatriata, mai commemorazione, con ricordi, interpretazioni, improvvi-
sazioni, di Paolo Jannacci e Fabio Treves, che sono musicisti. Diego Aba-
tantuono e Claudio Bisio, che sono attori. E poi giornalisti, scrittori, anime 
buone come Stefano Lampertico direttore di Scarp de’ tenis, per dire quanto 
Beppe Viola preferisse scavallare i confini delle cosiddette professioni anzi-
ché arrampicarsi sulla sua di professione, stabilendo così il “record mondiale 
di mancata carriera”, e la frase ovvio è sua.

Gianni Brera, che lo considerava un po’ un figlio, lo ha salutato con affetto 

e a modo suo, definendolo “un plebeo di grande cuore. Era nato per sentire gli 
angeli e invece doveva, oh porca vita, frequentare i bordelli”.

Ma allora per “trovare” Beppe Viola si può venire a Baggio. Non tanto per i 
bordelli dei quali non ci risulta, ma perché di “plebei con grande cuore”, gen-
te comune con vite straordinarie e storie da raccontare, ne abbiamo eccome.

Se Viola frequentava il bistecca, custode di giorno e battutista di sera, da 
noi ci sono il Verza e il Bassott, che con le battute e le incazzature del loro 
ciclismo potrebbero riempire una biblioteca. Se Viola buttava tanta grana ai 
cavalli, qui c’è stato un tale che dall’amicizia intima con un artista ricavava 
opere d’arte da rivendere per giocare, e ovvio perdere, anche lui all’ippo-
dromo. Se è vero che Viola conosceva colui che ha dato per morto un certo 
Meazza, con lo scopo di tirare su la fresca del funerale e poi fare la bella, 
è verissima la storia della Virginia, ottantenne che dopo una vita da cicala 
campava con i soldi che spillava a un tizio. Un certo giorno sta donna neces-
sita di una somma diciamo forte, allora che fa? Si inventa che sua mamma 
è morta. L’amico si commuove, stacca un bell’assegno e telefona il fratello 
della Virginia per porgere sentite condoglianze. “La mamma sta benone”, si 
sente urlare nell’orecchio. Sicché chiama l’amica. “Cosa mi hai raccontato? 
Tua mamma è viva, lo so”. “Allora è resuscitata. E comunque il funerale l’ho 
già pagato tutto”. Modestamente.

14 Novembre 2022
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Croce Verde Baggio: 
una Sagra nuovamente in grande

che i due anni d’instabilità causati dalla pandemia Covid l’avevano fatta pri-
ma saltare e, poi, riprendere in versione ridotta, più “sobria”.

Sicuramente per noi della Croce Verde Baggio questo momento è stato 
vissuto come un grande ritorno e abbiamo voluto ripensare in grande.

La Commissione Eventi, alla quale spetta - come da denominazione - l’or-
ganizzazione degli eventi per l’associazione, si è riunita più volte in presenza 
per decidere quali stand allestire, per organizzare il check dei materiali e 
decidere cosa comprare e in quale quantità.

Un gruppo ristretto di volontari si è ritrovato per esaminare tutto il ma-
teriale presente nel box della Commissione, selezionare e scartare quanto 
di vecchio o superfluo, reindirizzarne a nuovo uso una parte per evitare gli 
sprechi; altre volontarie si sono riunite a più riprese per inventariare i giochi 
che ci erano stati donati e accatastati in solaio, pulirli ed impacchettarli.

Gran parte del lavoro si è svolta proprio a ridosso della festa: il sabato la 
spesa di cibi e bibite e il taglio di tutte le verdure; la domenica mattina sul 
presto il ritiro degli ordini di pane e salamelle.

Ma quindi, quest’anno la Croce Verde Baggio cos’ha fatto durante la Sa-
gra?!

D

Gli stand i nostri grandi classici, rimodernati per adeguarci ai tempi che 
passano: infopoint, postazione con possibilità di misurazione di pressione 
e saturazione, stand della formazione, stand dei fiori, ruota della fortuna, 
angolo con le castagne arrosto e stand con panini con la salamella e patatine 
fritte. E sicuramente non poteva mancare un’ambulanza sulla quale far salire 
i bambini, anche a sirene accese! Per non parlare delle squadre appiedate che 
hanno sorvegliato le strade per poter accorrere in caso di emergenza.

L’adunata si è tenuta la domenica alle h 7.30, quando sono stati chiamati a 
raccolta il gruppo della Protezione Civile e i volontari disponibili per mon-
tare i gazebo e predisporre tutto il materiale necessario in ognuno di essi e…
iniziare la festa!

E dobbiamo ammettere che quest’anno la Sagra ha riservato non poche 
sorprese: il flusso di gente è stato cospicuo fin dalle prime ore del mattino, 
tanto che a mezzogiorno avevamo finito sia le salamelle che i panini! Corsi 
ai ripari, abbiamo proseguito più carichi che mai fino a tarda sera, quando le 
nostre scorte erano definitivamente esaurite, baggesi e non iniziavano a rin-
casare per la cena e tutto il materiale impiegato era stato pulito e sistemato.

Merito della particolare riuscita di quest’edizione va a tutti i volontari sto-
rici, che da anni e anni lavorano giorno e notte per organizzare la Sagra 
di Baggio “versione CVB”, come Deborah, Enrico, Barbara, Lizeth, Rosa 
Maria, Francesca, Daria, Bruno, Franco e Andrea. È stata una gioia, come 
sempre, rivedere Gianmario, uno dei nostri “vecchi” che, nonostante le dif-
ficoltà fisiche non manca un appuntamento. Un forte “grazie” anche a tutti i 
nuovi volontari, anche ai neo iscritti, che hanno risposto subito alla chiamata 
e con piacere hanno prestato le loro braccia per la riuscita di quest’evento. 
Un “grazie” speciale va anche a tutti i dipendenti, comunque all’opera in una 
giornata festiva, con la fatica che il nostro lavoro spesso comporta.

Ma il “grazie” più grande va a tutti voi che, a distanza di decenni, conti-
nuate a darci credito, a credere in noi, a volerci bene e supportarci; a tutti voi 
che vedete in noi un punto di riferimento per la cittadinanza, non solo nel 
momento del bisogno ma anche quando c’è da festeggiare insieme. Le mi-
gliaia di teste che hanno riempito la piazza, la vostra cortesia, i vostri sorrisi 
e le vostre parole d’incoraggiamento sono sempre (e da sempre) la nostra più 
grande ricompensa!

omenica 16 ottobre si è tenuta la 394a Sagra di Baggio.
Annuo nuovo, nuova Sagra: la prima quasi a “pieno regime”, dopo 

di  Beatrice Paola Fraschini
     Commissione Eventi - Croce Verde Baggio

Andrea, Luca, Rita e Bruno: il consolidato team dei castagnari

Francesca, Deborah e Enrico pronti a preparare salamelle per tutti



Una nuova stagione di progetti per il Gabbiano
di  Giampiero Remondini

diversi altri progetti per firmare la fine di questo 2022 e l’inizio del 2023. 
Uno di questi si chiama “Compagni di strada” ed è un’idea dell’associazione 
InCerchio, che ci ha coinvolto come partner insieme ad altre organizzazioni 
tra le quali G.r.u.p.i.ph e Fondazione Oltre. L’idea è quella di rilanciare il 
significato e il valore del volontariato attraverso la ricerca di nuove persone 
disposte a prendersi cura di sé… prendendosi cura degli altri. Gli altri, nel 
nostro caso, sono le persone più fragili, come quelle con una disabilità. In-
Cerchio e i suoi partner si attiveranno anche per formare i nuovi volontari 
dal punto di vista pedagogico e giuridico. Il Gabbiano partecipa portando 
la propria esperienza di quasi quattro decenni spesi sul territorio: da piazza 
Sant’Apollinare a via Dalmine fino a via Ceriani sono passate diverse gene-
razioni di volontari. Anche noi abbiamo organizzato e partecipato a corsi di 
formazione che poi si sono rivelati preziosissimi e che ancora oggi danno i 
loro frutti nell’approccio e nella relazione con le persone che vengono a tro-
varci il sabato. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che ogni persona è di-
versa e che diverse sono le disabilità cognitive dei nostri amici. Per svolgere 
l’attività di volontariato non serve essere professionisti ed è più che sufficien-
te una buona disponibilità verso l’altro, ma poi è chiaro che una conoscenza 
delle caratteristiche generali di una persona con la Sindrome di Down o di 
una persona con autismo, renda più agevole la creazione di una relazione. 
E quindi più soddisfacente (anche per sé) l’azione del volontario. Chi fosse 
interessato ad avvicinarsi all’attività di volontariato e a questo progetto nato 
per far evolvere la sua azione può contattarci via mail.

Un altro percorso su cui continuiamo a investire energie è quello del teatro, 
grazie alla preziosa collaborazione di Patrizia Battaglia e Livia Rosato. Non 
a caso continuiamo a inseguire i bandi per finanziare un’attività che ha rifles-
si evidenti nelle persone che seguono i laboratori. L’impianto è consolidato 
da anni: prove un sabato al mese per un anno, con una concentrazione che 
cresce verso la fine, e poi spettacolo finale. Inizialmente il Covid ha stoppato 
ogni attività, ma nel 2022 abbiamo imparato a difenderci organizzando gli 
incontri in gruppi ristretti e coinvolgendo anche gli inquilini/e di Casa Te-
resa Bonfiglio, perché anche in via Don Gervasini sono emerse potenzialità 
significative. Il teatro libera energie che è un delitto lasciare inespresse. Non 

I l mese di ottobre ci ha trovato come sempre alle prese con l’organizza-
zione della Sagra di Baggio, ma non solo. L’associazione ha sviluppato 

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

associazionegabbiano@tiscali.it

Info point - Sagra di Baggio 

a caso, quello di favorire la piena espressione di sé è un valore che sta nelle 
fondamenta di tutta l’azione del Gabbiano. 

Infine ricordiamo che lunedì 10 ottobre ha preso il via il CSE (Centro Socio 
Educativo) gestito dalla cooperativa Equa, partner dell’associazione Il Gab-
biano, negli spazi ristrutturati in piazza Sant’Apollinare n.1. L’associazione 
sta studiando ulteriori progetti per i pomeriggi dopo le 16, quando gli spazi 
resteranno liberi dal servizio, come già riferito nel mese di ottobre. 

16 Novembre 2022

IL GABBIANO

Giornata di sole, tra sorrisi e incontri con molta gente. I “Pepper’s Le-
gacy”, applauditissimi, hanno suonato brani dei Beatles. Riteniamo giu-
sto comunicare il ricavato (oltre 3 mila euro, preziosissimi per le nostre 
attività) e ringraziare tutti gli intervenuti oltre ai nostri favolosi volontari.
Vintage: 200 Є
Libri usati ma in buono stato: Є 650
Estrazione a premi: Є 430
Calendari Є 300
Lavori di ricamo e cucito: Є 700
Presepe, piantine, gioco bimbi: Є 210
Bigiotteria Є112
Oggetti vari e curiosi: Є 360
Donazione Oftal: Є 150 
Infine un grande ringraziamento sempre ai nostri volontari e all’Ipercoop 
La Torre per la conclusione della campagna “Un pullmino per CTB”: 
dall’Ipercoop sono arrivati Є 3700. 
Grazie!

Sagra di Baggio 

  Giacomo Marinini
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IL GABBIANO PER LA SALUTE

Tutto, ma proprio tutto sulla Tessera Sanitaria
di  Dr.ssa Virna Marzano

proprio dal “biglietto” per accedervi: la Tessera 
Sanitaria.

La Tessera Sanitaria è il documento personale 
che ha sostituito il tesserino plastificato del codi-
ce fiscale; viene rilasciata a tutti i cittadini italiani 
aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio 
Sanitario Nazionale; è gratuita, ha normalmente 
validità di 6 anni e viene spedita all’indirizzo di 
residenza a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale.

La Tessera Sanitaria è necessaria quando il cit-
tadino si reca dal medico o dal pediatra, ritira un 
medicinale in farmacia, prenota un esame in un 
laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita 

V i invitiamo ad un viaggio nell’universo del 
Servizio Sanitario Regionale, cominciando 

specialistica in ospedale o presso una ASL e, co-
munque, ogniqualvolta debba certificare il proprio 
codice fiscale.

Sul fronte della Tessera Sanitaria sono presenti:
Codice Fiscale e dati anagrafici dell’assistito
Luogo di nascita: corrisponde al Comune di na-

scita per i cittadini nati in Italia e allo Stato estero 
è riportato lo Stato estero di nascita per i cittadini 
stranieri

Provincia: corrisponde alla sigla della provincia 
di nascita

Data di scadenza: è di 6 anni se l’assistenza è 
illimitata; di durata inferiore, in situazioni parti-
colari (ad es. stranieri con permesso di soggiorno 
limitato)

Formato Braille: tre lettere in formato Braille 
standard a 6 punti, per i non vedenti

Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la 
Tessera Europea Assistenza Malattia. 

Per richiedere una nuova Carta Regionale dei 
Servizi è sufficiente accedere allo sportello on 
line https://sr.asst-fbf-sacco.it 

Successivamente, di solito entro un mese, la 
Tessera Sanitaria viene recapitata all’indirizzo 
di residenza del cittadino.

L’Ufficio di Scelta e Revoca più vicino si tro-
va in p.za Bande Nere 3, piano terra ed è aper-
to nei seguenti orari:
Da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00, ma 
per le disposizioni anti COVID non è ancora 
accessibile senza appuntamento: per informa-
zioni sulla Tessera Sanitaria potete mandare il 
vostro quesito via mail a: 
sceltarevoca.bandenere@asst-santipaolocarlo.it

Tra i progetti che nascono in questa fine anno e già guardano al 2023 c’è il “Punto di Incontro”, che ha rappresentato un’occasione per mettere intorno a 
un tavolo un gruppo di lavoro formato da Cooperativa Gabbiano Servizi, Associazione Il Gabbiano – Noi come gli altri e Impresa sociale Casa Gabbiano 
2 (gestisce Casa Teresa Bonfiglio). 

Il Punto di Incontro è un servizio creato e gestito dalla Cooperativa Gabbiano Servizi, che apre la Sala Azzurra di via Ceriani nei pomeriggi di mercoledì 
e giovedì (ore 15,30 - 17,30) per ospitare un laboratorio creativo e uno musicale. Gli obiettivi di questo servizio sono due: offrire un sollievo alla famiglia 
e soprattutto dare un momento di svago e socializzazione alla persona con disabilità. 

Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare la Cooperativa Gabbiano Servizi al tel. 02/48929202.

Il punto di incontro

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

GLASA
P R O M OT I O N

Bottiglia termica 
in acciaio inox

Zaino porta pc
con chiusura antifurto

e presa usb

Power bank in bambù 4000mah
(59 ore di durata)
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

“La Piccioletta Barca” e le ragioni di un 
progetto educativo e culturale 

dire, annuncia Baggio (via Valle Antigorio 10) ed opera nel campo educativo 
e della cultura. È una realtà molto interessante che in poco tempo, e nono-
stante le avversità della pandemia, è riuscita a ben relazionarsi con il conte-
sto acquisendo una buona reputazione per le attività messe in campo. È una 
sfida importante e temeraria quella messa in campo dai soci che sostengono 
il progetto e abbiamo pensato di farlo illustrare ad una dei soci fondatori, la 
Dott.ssa Beatrice Gatteschi con una appassionata intervista che, per la sua 
dimensione abbiamo diviso in due parti.
1. La vostra è un’associazione giovane ma molto dinamica e, mi pare, 

con le idee chiare. Quale il vostro specifico campo di intervento?
È vero, ogni anno introduciamo novità e apportiamo modifiche, frutto 

dell’osservazione dei ragazzi e dell’efficacia del metodo di lavoro. Metodo, 
come suggerisce l’etimologia greca, è una strada che avanza, non un blocco 
granitico piantato in terra per sempre: quindi il nostro metodo è avanzare 
lentamente insieme ai ragazzi, osservarli e modificare la rotta ogni volta che 
lo reputiamo necessario. Resta ferma la volontà di lavorare con i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, la fascia dagli 11 ai 13 anni, con l’obiettivo 
di fornire il tesoro di cultura necessario a garantire una scelta libera della 
scuola superiore che veramente corrisponda alle capacità e ai talenti di ogni 
ragazzo, ai suoi sogni. Questo ancora non capita e spesso i ragazzi di periferia 
sono costretti a scelte legate alla loro condizione socio-economica e non al 
loro cuore alla loro mente.

2. Da quanto tempo operate nell’area del territorio di Baggio e quali le 
relazioni che avete intrapreso per farvi conoscere e iniziare ad operare?

L’importante esperienza di volontariato, durata due anni, in una comunità 
residenziale di Cesano Boscone, mi ha convinta a lasciare il lavoro di libra-
ria (con assunzione a tempo indeterminato!) per dedicarmi completamente 
a questa attività e ha spinto me e i miei soci (due al principio) ad aprirci al 
territorio. A Baggio siamo sbarcati nel luglio del 2018, in un piccolo retro-
bottega di via Forze Armate, messoci a disposizione dalla comunità in cui 
lavoravamo, in condivisione. Le finestre affacciavano sul cortile della scuola 

“L a Piccioletta Barca” è il nome (un po’ originale) di un’associa-
zione che da qualche anno si è insediata nell’area che, potremmo 

di  Rosario Pantaleo elementare di via Valdagno, che è diventata nostro punto di riferimento e 
nostro vivaio. La referente del plesso scolastico, Silvia Nebuloni, ha com-
preso e accolto subito con entusiasmo il significato e la volontà della nostra 
associazione e ci ha permesso di entrare a scuola per farci conoscere e per 
raggiungere le famiglie dei ragazzi. Nello spazio di un anno siamo passati 
da tre a trenta ragazzi e abbiamo cercato una sede più grande, tutta per noi. 

3. Che cosa avete compreso, in particolare, delle necessità dei ragazzi 
che vivono nell’ambito del territorio scolastico che seguite in maniera 
specifica?

La maggior parte dei ragazzi che approdano al nostro Centro si percepisce 
debole, manca di autostima, di capacità di guardare lontano, di sognare in 
grande. La paura è la vera disabilità dei nostri ragazzi: paura, soprattutto, che 
quello che pensano sia inutile e non importi a nessuno. Il buon rendimento 
scolastico ha un ruolo fondamentale nella crescita e nella tranquillità di un 
giovane, ma non è tutto. Accanto a questo, il trovare persone adulte preparate, 
disponibili, appassionate e pronte ad ascoltare le domande che i ragazzi por-
tano nel cuore e a cercare per loro, e insieme a loro, una risposta, crediamo sia 
la molla che trasformi la paura in grinta, il senso di inadeguatezza in sfida e 
in migliore capacità relazionale con i coetanei e con il resto del mondo. Tan-
ti ragazzi del comprensorio scolastico di cui ci occupiamo sono veramente 
bravi, geniali, sanno sorprenderci con le loro risposte ma, ancora di più, con 
le loro domande e hanno solo bisogno di questo: un luogo in cui non sentirsi 
giudicati, in cui non essere giudicati da un voto, in cui aprire liberamente il 
loro cuore, in cui avvertire che quello che dicono interessa a qualcuno per 
davvero. A loro noi chiediamo solo quel desiderio di ascoltare, che è proprio 
dei passeggeri della piccioletta barca del II° canto del Paradiso, la barchetta 
che ha dato nome alla nostra associazione.

4. Avete inaugurato la sede di via Valle Antigorio 10 il 16 febbraio del 
2020 e subito dopo si è scatenata l’apocalisse del Covid. Come avete ope-
rato in quel “tempo sospeso” per non perdere i legami stabiliti nel ter-
ritorio?

Dieci giorni dopo l’inaugurazione della nuova sede, che aveva occupato 
tutte le nostre energie e i nostri pensieri e ci aveva fortemente impegnati 
materialmente e economicamente, abbiamo dovuto chiudere e per due anni 
abbiamo seguito i colori di Milano, le aperture e le chiusure della scuola 
pubblica. È stato il tempo dello sconforto, come per tutti, al quale abbiamo 
risposto con tenacia, forse con quella tenacia che solo i neofiti hanno. Abbia-
mo seguito i ragazzi da remoto in tutte le attività, sia quelle di accompagna-
mento scolastico, sia nell’Accademia del sabato che è il cuore della nostra 
associazione. È stato veramente difficile, soprattutto nella primissima fase 
della pandemia, quando molti ragazzi non disponevano nemmeno dei mez-
zi tecnici necessari per connettersi. In tante famiglie c’era solo un telefono, 
quello del padre, e per questo organizzavamo i nostri incontri nelle ore serali, 
quando il padre tornava a casa dal lavoro. L’insegnamento e la lontananza fi-
sica sono le due cose più incompatibili che abbia mai sperimentato. Abbiamo 
però tenuto duro e ogni volta che Milano tornava verde riaprivamo la sede 
che immediatamente si riempiva; nei momenti rossi non abbiamo mancato 
nessun appuntamento, nemmeno quelli di festa come il “Dantedì” che ogni 
anno festeggiamo.

info@cavambrosiano.it   www.cavambrosiano.it

VENITE A TROVARCI AL 
MERCATINO SOLIDALE di NATALE
Via Tonezza 3, Milano (MM Bande Nere o Primaticcio) 

Venerdì 25 novembre ore 18:30-20

Sabato 26 novembre ore 9-13 e 14-18

Domenica 27 novembre ore 9-13

Troverete tanti giochi e libri, nuovi e usati,  
per bambini da 0 a 10 anni.
Lego e Playmobil nuovi od usati, anche
vintage o incompleti.

Con questa iniziativa sosteniamo il progetto 
“Toys for food” che promuove un utilizzo 

creativo del sovrappiù, dà un aiuto concreto 
a mamme e bambini in difficoltà e diffonde 

una cultura del riciclo, contro lo spreco.

dal superfluo all’indispensabile

INAUGURAZIONE

Stefano è interessato per l’acquisto di francobolli monete e cartoline d’epoca | Telefono 02-33602606
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Libiamo con “Mondo Donna”
più conosciuta al mondo: “La traviata” di Giuseppe Verdi.

 Lo spettacolo si è svolta l’11 ottobre presso Spazio Teatro 89 ed ha riscon-
trato un grande successo. Per l’allestimento dello spettacolo è stata chiamata 
“VoceALLOpera” un’associazione senza scopo di lucro, attiva nella città 
di Milano dal 2013. La sua missione principale è quella di far conoscere 
la cultura lirica italiana, con occhio particolare verso le nuove generazioni.

L’Associazione si distingue a livello nazionale per essere innovativa ne-
gli allestimenti, meritocratica nella selezione dei giovani artisti e attenta al 
sociale, alle periferie e al riciclo. Tali obiettivi sono conseguiti attraverso la 
realizzazione di stagioni liriche, di flash mob in metropolitana, residenze 
artistiche e attivando collaborazioni artistiche con scuole di formazione e 
realtà operanti nel sociale. Lo spettacolo è iniziato con un’interessante in-
troduzione di Gian Maria Aliverti, presidente di “VoceALLOpera”, che ha 
spiegato la trama dell’opera che, ricordiamo, è incentrata su “La signora 
delle camelie” opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio). Gian Maria ha 
ricordato, anche, le difficoltà che Verdi ha dovuto superare per far accettare 
il suo capolavoro al pubblico e alla critica a causa del tema scabroso che 
vedeva come protagonista femminile Violetta che di fatto era una prostituta. 

L’ Associazione Mondo Donna, ha inaugurato il trentunesimo anno di 
attività con la rappresentazione dell’Opera italiana più importante e 

Ma dopo la prima sfortunata rappresentazione del 1853 al Teatro La Fenice 
di Venezia, con adeguate modifiche, “La Traviata” decolla definitivamente, 
merito, forse, del tema sempre apprezzato dell’amore tanto passionale quanto 
impossibile e le musiche di Verdi, alcune delle quali, come Amami Alfredo e 
Libiam né lieti calici sono tra le più celebri arie mai scritte e riprodotte.

Sul palco si sono esibiti tre giovani e bravissimi cantanti Mariacristina 
Ciampi (Violetta), Riccardo Benlodi (Alfredo) e Filippo Rotondo (Germont) 
accompagnati al piano da Alessandro Lotto al suo debutto in palcoscenico.

Apprezzati anche i bei costumi settecenteschi curati da Simoni Martini e gli 
allestimenti di Alice Benazzi, per la regia, affidata a Luca Siri, si tratta di un 
altro, e crediamo, fortunato debutto.

Con questa iniziativa “Mondo Donna” ha inserito un altro importante tas-
sello culturale per le sue sempre meritevoli attività associative.

Via B. Cacciatori 12/B 
20153 Milano 
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it
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e gustosa. Da noi non solo pane, ma anche e gustosa. Da noi non solo pane, ma anche 
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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

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

Il municipio 7 ha conferito all’Associazione Mondo Donna il premio l’Orghen d’or 2022.
la premiazione, con la consegna della medaglia si è tenuta sul palco di Piazza Anita Garibaldi, 
in occasione della sagra di Baggio.
 Le motivazioni che hanno portato a riconoscere questo importante premio di civica bene-
merenza sono scritte nella lettera di conferimento: “Il premio “l’Orghen d’or edizione 2022 
viene conferito all’Associazione Mondo Donna in segno di gratitudine per l’impegno costante 
a beneficio della collettività”. Mondo Donna ringrazia e promette d’impegnarsi sempre più al 
raggiungimento di obiettivi che mirano al benessere e donne.

Orghen d’or 2022



Tu da noi

Le nostre sedi: CAF Baggio via Bagarotti, 38     CAF Figino via Rasario, 10/A

UN TRATTAMENTO PARTICOLARE AL NOSTRO PERSONALE SANITARIO, PER RINGRAZIARLI DEL LAVORO SVOLTO

UN PATRONATO PER TUTTI

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it
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Noi per te



Il Santuario della Madonna dei Poveri
di  Enrico Lenzi

L a parrocchia Madonna dei Poveri, oltre 
che Santuario mariano, diventa per l’intero 

Decanato di Baggio un centro dove sarà possibile 
confessarsi ogni sabato mattina (Dalle 10.00 alle 
12.00). La scelta è stata comunicata, nell’incontro 
di ottobre, alla Fraternità di Decanato (sacerdoti, 
suore e diacono), per offrire a tutti i fedeli la pos-
sibilità di accostarsi al Sacramento con la certezza 
di trovare un confessore. Come si sa con il calo 
di vocazioni non sempre nelle singole parrocchie 
vi è un sacerdote che possa garantire in un giorno 
e in un orario fissi la presenza. Ecco allora l’idea 
di cercare la disponibilità di una parrocchia a far-
lo. La richiesta è stata accolta dai sacerdoti della 
parrocchia Madonna dei Poveri (che si affaccia su 
via Osteno) che dal 1945 è guidata dagli Oblati 
di San Giuseppe, congregazione religiosa fondata 
nel 1878 da San Giuseppe Marello ad Asti. La par-
rocchia, che il Beato Cardinale Ildefonso Schuster 
Arcivescovo di Milano volle espressamente dedi-
cata alla Madonna dei Poveri, pone le sue radici 
nella cappellina delle allora Case Minime in via 
Forze Armate. Nel 1952 la posa della prima pietra, 
che portò alla benedizione del nuovo tempio, il 
31 maggio 1955 da parte dell’allora Arcivescovo 
Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI e ora 
anche Santo. Fu la prima chiesa che il nuovo arci-
vescovo Montini benedisse. Una parrocchia, dun-
que, che nella sua storia può annoverare un Santo 

e un Beato. La cura pastorale da sempre è affidata 
agli Oblati di San Giuseppe, che oggi sono presen-
ti con tre sacerdoti (padre Sebastian, padre Allen 
e padre Norman). E sin dalle origini guidano an-
che il Movimento della Madonna dei Poveri, real-
tà legata alla devozione verso la Vergine apparsa 
in Belgio a Banneux nel 1933 a una ragazzina di 
undici anni Mariette Beco. In totale furono otto 
le apparizioni mariane in quella località e furono 
riconosciute autentiche dalla Chiesa nel 1949. 

Accanto alla devozione alla Madonna, dal pri-
mo sabato del mese di novembre e per quelli a 
seguire, la parrocchia diventerà anche un luogo 
dove potersi confessare sapendo di trovare un 
sacerdote. Ogni sabato mattina un sacerdote sarà 
presente in Santuario. Anche questa scelta si pone 
nel cammino che il Decanato di Baggio sta per-
correndo insieme.

Santuario della Madonna dei Poveri

22 Novembre 2022

DECANATO24 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

e-mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com



La mia amatissima nonna

zionata lettrice de Il Diciotto.
È stata una donna straordinaria che ha saputo 

affrontare le difficolta che la vita le ha presentato 
senza mai perdersi d’animo e senza mia sottrarsi 
mai momenti di felicità.

Ha cresciuto da sola, a causa della prematura e 
improvvisa scomparsa di mio nonno, i suoi figli, 
di cui andava orgogliosa, Marialuisa e Amelio, 
insegnando loro che l’amore è più forte del do-

È scomparsa all’età di 102 anni la mia ama-
tissima nonna Maria Galbiati Airaghi, affe-

di  Cristina Airaghi

Maria Galbiati Airaghi

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
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Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

23Novembre 2022

IN RICORDO DI...

lore. Ha amato con tutto il suo cuore me, Silvia 
e Fabio, i suoi nipoti. Anche noi abbiamo avuto 
la fortuna di poter diventare grandi e conoscere il 
mondo sotto lo sguardo premuroso ed acuto dei 
suoi occhi azzurri.

È stato il primo grande amore di tutti noi e ri-
marrà per sempre il nostro amore grande.

Ringrazio la Redazione de Il Diciotto per aver-
mi concesso la possibilità di raccontarvi di lei e 
di avermi regalato, grazie a questo mensile che 
leggevamo insieme, dei momenti con lei indimen-
ticabili.

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

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

Vendita e montaggio 
di tende da sole, alla 
veneziana, sia da 
esterni cher da interni, 
tende a rullo, pensili-
ne, pergolati.

Zanzariere avvolgibili 
e plissè.

Inoltre tapparelle di 
ogni tipo, motorizza-
zioni, cancelli estensi-
bili, grate di sicurezza, 
persiane blindate e 
porte da interni. 

Via Palmi, 26 -Milano • Tel 02 48 911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com
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Igiene e prevenzione
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Cure dentistiche
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Cutuleta alla milanèsa
di  Daniela Penati

e origini della cotoletta risalgono addirittura al medio evo, probabil-
mente durante un banchetto consumato presso la Basilica di Sant’Am-L

brogio nell’anno 1134 che venne portata insieme ad altre pietanze.
Il nome sta a indicare il tipo di carne utilizzata cioè la costoletta.  
Nel 1814 venne inserito il termine “cutelèta” nel famoso Dizionario milane-
se-italiano di Francesco Cherubini. La parola deriva dal francese “cotelette”.
Per fare una cotoletta alla milanese si usa esclusivamente la carne di vitello 
ossia la parte della costoletta con l’osso che viene cucinata nel burro. Passia-
mo ora alla ricetta.

INGREDIENTI: 1 cotoletta di vitello con osso, 1 uovo, quanto basta di pane 
grattugiato, 50 grammi di burro e 3 foglioline di salvia

Preparazione:
In una vaschetta rompere l’uovo e sbatterlo con una forchetta. Quindi 
immergervi completamente la cotoletta.
Adagiarla nel pane grattugiato e allargarla il più possibile con le dita. 
Con la punta di un coltello bucherellare la cotoletta vicino all’osso così da 
poterla cuocere perfettamente in tutte le sue parti. In una padella mettere 
il burro e la salvia quindi adagiatevi la cotoletta. Mettere la padella sul 
fuoco moderato e coprire con un coperchio. Cuocere la cotoletta prima da 
un lato e poi dall’altro. Quasi al termine della cottura togliere il coperchio 
e cucinare la cotoletta ancora per qualche minuto fino a far formare la 
classica doratura croccante.

Cutuleta alla milanesa
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MILANO A TAVOLA

Contorni consigliati: purea di patate, patate arrosto, spinaci al burro,             
zucchine trifolate, finocchi al burro.

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

daldaldal
1929
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Il linguaggio psicosomatico
di  Dott.ssa Daniela Monti

oi utilizziamo, senza esserne consapevoli, un linguaggio “psicosoma-
tico” che descrive in modo preciso e chirurgico quello che accade N

dentro di noi e intorno a noi.
Attraverso l’uso di metafore, di espressioni verbali, di analogie, siamo in 

grado di fotografare gli stati d’animo, le emozioni, le afflizioni che trovano, 
nel sintomo psicosomatico, la via d’accesso. Il corpo diventa così una mappa 
geografica che porta a galla, in modo sincero e inequivocabile, quello che 
ci neghiamo, quello che cerchiamo di nascondere, quello che non vogliamo 
affrontare.

Considero fondamentale, nel mio lavoro clinico, associare il sintomo psi-
cosomatico alla vita del paziente. Nulla accade per caso ma esiste un filo 
invisibile che lega psiche e soma. 

Ci sono frasi che sottolineano il rifiuto, frasi che evidenziano un conflitto, 
frasi che parlano di paura, di preoccupazione, di rabbia, di delusione, di op-
pressione.

Il linguaggio viene scelto e le parole pescate dall’archivio della nostra 
esperienza, dei nostri ricordi, dei traumi subiti, delle emozioni percepite.

Se impariamo ad ascoltare il sottofondo psicosomatico, se riusciamo a 
contestualizzare l’origine del sintomo, possiamo attivare, più velocemente, 
il processo di risoluzione e di guarigione. 

Il sintomo “per sempre”, come l’ansiolitico “per sempre”, sono una con-
danna per chi pensa di non poter cambiare rotta.

Una carrellata di espressioni, utilizzate abitualmente, ci consentirà di rico-
noscere diverse sfumature del nostro malessere

RIFIUTO
“stomaco chiuso” = proprio non accetto quello che sta succedendo.
“mi fai venire il voltastomaco” = acuta repulsione verso qualcosa o qualcuno.

CONFLITTO
“un lavoro mi sta nauseando” = qualcosa o qualcuno che mi disturba?
“non mi va né su, né giù” = l’accetto o non l’accetto?
“mettere il bastone tra le ruote” = impedimento.: chi mi ostacola o penso mi 
ostacoli?
“tagliare le gambe” = sentirsi impotenti, blocco.

PAURA
“mi tremano le gambe” = cosa non voglio affrontare?
“farsela addosso” = cosa mi spaventa?
“cuore in gola” = cosa mi angoscia?
“testa in pallone” = confusione, indecisione.
“mani sudate” = paura relazionale, temo il giudizio degli altri.
“gelare il sangue” = grande spavento.
“mi sento svenire” = paura di assumersi la responsabilità.

PREOCCUPAZIONE
“mi scoppia il cervello” = troppi pensieri, troppo controllo.
“non farmi venire i capelli bianchi” = troppo coinvolgimento da problemi 
altrui.
“vedo tutto nero” = non vedo alternative, predomina il pessimismo.

RABBIA
“avere un diavolo per capello” = essere furibondo, con chi, per cosa?
“mi è andato il sangue alla testa” = perdere la capacità di ragionare.
“ribollire il sangue nelle vene” = ira che non controllo.
“fegato amaro” = mi arrabbio ma non esprimo il mio dissapore.
“perdere le staffe” = impazienza.

OPPRESSIONE
“mi manca l’aria” = dipendenza emotiva? repressione?
“cuore pesante” = di quale dispiacere si tratta?
“quel lavoro mi sta uccidendo” = troppo stress, trovare alternative.
“senza forze” = troppo dovere?

DELUSIONE
“amaro in bocca” = deluso per un’aspettativa venuta meno.
“pugnalata alle spalle” = metabolizzare un tradimento.
“vuoto allo stomaco” = vuoto affettivo?

E potremmo continuare all’infinito perché ci sono molti apparati nel corpo 
umano e solo dall’equilibrio tra le parti, possiamo raggiungere o mantenere 
un benessere psicofisico. Anche se sembra un paradosso, dobbiamo ringra-
ziare il sintomo psicosomatico perché ci obbliga a mettere ordine, a fare una 
sosta, a migliorare, a superare i conflitti. Quando arriva nella nostra vita ci 
invita a resettare schemi, convinzioni, esperienze. E se facciamo orecchie da 
mercante o cerchiamo di annientarlo solo farmacologicamente, prima o poi 
comparirà, magari con un altro abito, in un altro distretto corporeo.

A chi mi chiede cosa è possibile fare, rispondo che è possibile “far spa-
rire“ il sintomo con un processo di guarigione, assolutamente individuale. 
Il sintomo parla in prima persona ed è proprio dal bagaglio personale che 
possiamo trovare la soluzione. Per sconfiggerlo possiamo recuperare autosti-
ma dal passato, accettare la frustrazione, superare la paura, riempire il vuoto 
affettivo. Possiamo attivare il processo di “ritorno alla salute” con tecniche 
comportamentali, mantra di guarigione, lettere di congedo, visualizzazioni e 
non sentirci più malati.

Dott.ssa 
Daniela Monti

Psicoterapeuta - sessuologa - ipnotista
Via B.Cabella 37, Milano
www.danielamonti.com                             

Via Fratelli di Dio 6 - 20152 Milano
Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com
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Rifacimento balconi e ripartizione delle spese 
condominiali
di  Avv. Sara Motzo

prendere decisioni su parti private del singolo condomino ex art. 1135 c.c.
Salvo che sia differentemente disposto dal regolamento condominiale o da 
altro valido titolo, a norma del Codice Civile sono parti comuni: “1) tutte 
le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge 
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i 
lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, 
i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per 
i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la 
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche struttu-
rali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di 
qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le 
cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione 
e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il 
condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a 
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, 
e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà 
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al 
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia 
di reti pubbliche”.
Si può notare come nel predetto elenco possano mancare alcuni elementi 
dell’immobile per i quali può essere difficile o controverso stabilire se si 
tratta di parti comuni del Condominio o meno. In questa occasione vogliamo 
affrontare il problema dei balconi che sono quegli elementi architettonici che 
sporgono dalla facciata dell’edificio e costituiscono un prolungamento so-
speso in aria dell’appartamento cui sono annessi; sono utilizzati in maniera 
esclusiva dai singoli proprietari delle unità immobiliari ai quali sono colle-
gate ma che concorrono a formare quell’aspetto estetico architettonico alla 
facciata dell’immobile Condominiale. Pertanto, secondo la giurisprudenza 
ormai costante negli anni, le spese vanno divise tra tutti i condomini quando 
riguardano parti estetiche/ ornamentali del balcone mentre posso rimanere a 
carico del singolo proprietario del balcone il calpestio e il sottofondo.
Difatti, “mentre per le spese concernenti la parte orizzontale del balcone 
a castello si fa riferimento all’art. 1125 c.c., la parte verticale, inserendosi 
nella facciata, è ritenuta, invece, di proprietà comune e, quindi, le spese per 
gli interventi di manutenzione della stessa devono essere ripartite tra tutti 
i condomini in ragione dei millesimi di proprietà”. “La Suprema Corte ha 
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ritenuto che “i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di 
quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti e che, quando si 
inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo estetica-
mente gradevole, alcuni componenti del balcone, quali i parapetti, il corni-
cione o il marcapiano e i frontalini, si inseriscono nel prospetto dell’edificio, 
il cui decoro e la cui riparazione sono a carico dell’intero condominio” (cfr. 
Cass. n. 6624/2012 e Cass. n. 21641/2017)” (Sentenza del Tribunale Paler-
mo n. 1648 del 2020). “La Corte di Cassazione con la sentenza del 2/3/2018, 
n. 5014 ha precisato che “gli elementi esterni, quali i rivestimenti delle parti 
frontali e di quelle inferiori, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapet-
ti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’inte-
ro edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come 
tali, parti comuni ai sensi dell’art.1117, n. 3, cc., con la conseguenza che 
la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura 
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, aggiungendo che “tra 
i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi – alla luce delle 
vicende oggetto di precedenti di questa Corte – appunto i frontalini (inten-
dendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone sempli-
cemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente 
dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della 
soletta dell’aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte 
sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le 
cimose, i basamenti, i pilastrini” (Sentenza del Tribunale Palermo n. 1648 
del 2020).
Riguardo, poi, le ringhiere si richiama una specifica sentenza nella quale si 
legge che “la funzione propria delle ringhiere dei balconi è quella di prote-
zione del calpestio, e ne è evidente la finalità a vantaggio della proprietà dei 
balconi stessi, perché le ringhiere consentono la fruibilità dei balconi che 
altrimenti sarebbe preclusa. La funzione di sicurezza svolta dalle ringhiere, 
di per sé, è del tutto estranea all’ambito del decoro architettonico e ne rivela 
la natura di bene estraneo al condominio ed appartenente al proprietario 
esclusivo dei balconi su cui insistono. L’unica eccezione che può farsi è nel 
caso in cui le ringhiere metalliche, per lo speciale materiale, i fregi o le 
decorazioni di cui siano rivestite, per il loro particolare disegno, appaiano 
avere un ruolo anche nel caratterizzare, dal punto di vista estetico, la faccia-
ta dell’edificio” (Sentenza del Tribunale di Roma n. 24263 del 2018).
In conclusione sarà necessario verificare l’aspetto anche architettonico del 
proprio palazzo prima di affrontare la tipologia di ripartizione delle predette 
spese per il rifacimento dei balconi presenti in facciata.

Assemblea Condominiale si occupa della delibera delle decisioni ine-
renti interessi comuni dell’immobile condominiale, quindi, non può 
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