
PO
ST

E 
I

PO
ST

E 
ITT

A
LI

A
N

E 
S.

A
LI

A
N

E 
S.

PP..
AA

 -  - 
SSP

ED
. I

N
PE

D
. I

N
  

AA
BB

B
. P

O
S

B
. P

O
STT

A
LE

 - 
D

.L
. 3

53
/2

0
0

3 
(C

A
LE

 - 
D

.L
. 3

53
/2

0
0

3 
(C

OO
NN

VV
. I

N
 L

. 2
7/

0
2/

20
0

4 
N

. 4
6)

. I
N

 L
. 2

7/
0

2/
20

0
4 

N
. 4

6)

  

AA
RR

TT.
 1

, C
. 1

, C
OO

M
M

M
M

AA
 1

, D
CB

 M
IL

A
 1

, D
CB

 M
IL

A
NN

OO

Mensile di informazione e cultura per il Municipio 7Mensile di informazione e cultura per il Municipio 7

Autorizz. Tribunale diAutorizz. Tribunale di
Milano n. 351 del 21-9-1981Milano n. 351 del 21-9-1981

Ottobre 2022Ottobre 2022
Quarantatreesimo annoQuarantatreesimo anno Via A. M. Ceriani, 14

20153 Milano
Tel. 02.41401501

Tel./Fax 02.4598735

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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Sagra di Baggio: doppio appuntamento in 
memoria di Egidio Negrini!
di  Giorgio Uberti

chiale di Sant’Apollinare, nell’omonima piazza, 
saranno intitolati a Egidio Negrini (1915-1993). 
La cerimonia dovrebbe (visti i numerosi rinvii il 
condizionale è d’obbligo, la conferma definitiva 
sarà sul programma che diffonderà il Municipio 7) 
sabato 15 ottobre verso le ore 12 alla presenza del-
le autorità comunali e parrocchiali. Si arricchisce 
così il già ricco programma di eventi della Sagra 
di Baggio 2022. Di Egidio abbiamo parlato diffu-
samente nei numeri di novembre e dicembre 2020 
e ancora nel numero di dicembre 2021.

Quest’anno però l’associazione di public histo-
rian PopHistory, in collaborazione con la parroc-
chia, ha presentato un’articolata proposta al Mu-
nicipio 7 per organizzare due iniziative aperte alla 
cittadinanza per approfondire questo momento 
tanto atteso. 

Appuntamento, dunque, venerdì 14 ottobre alle 
ore 21 in Chiesa Vecchia (via Ceriani, 3) per una 
serata di parole e musica. In apertura il giovane 
pianista Edoardo Braga, suggerito dal maestro Da-
vide Cabassi, interpreterà la Sonata per pianoforte 
op. 81a di Beethoven (Les Adieu). Seguirà quindi 
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un breve racconto tramite immagini e documenti 
dell’avventurosa vita di Egidio Negrini, un testi-
mone del nostro tempo, dalla Borletti al Presepe 
Biblico. In conclusione, si vorrebbe lasciare spa-
zio al pubblico, per ricordi e testimonianze di chi 
lo ha conosciuto e ammirato.

Sabato pomeriggio, invece, dopo l’intitolazione 
si vorrebbe poter organizzare una passeggiata sul-

le orme di Egidio, con partenza proprio dai giar-
dini a lui intitolati in piazza Sant’Apollinare. Si 
scoprirà così la sua Baggio, dal quartiere Vercesi, 
ai luoghi del centro storico che hanno avuto la for-
tuna di vederlo crescere nella sua missione umana, 
fino ad arrivare al Cimitero per un omaggio a uno 
tra i più grandi baggesi del Novecento. Tutte le 
iniziative sono gratuite e saranno confermate nel 
programma ufficiale.

ncora una volta la notizia sembra essere uffi-
ciale! I giardini di fronte alla chiesa parroc-

Egidio Negrini col suo Presepe



La trentasettesima ceramica
di  Paolo Gugliada

l’anno scorso in via Pistoia, e quella più recente, 
in cui è raffigurata la grande ballerina della Sca-
la Carla Fracci, posata presso il plesso scolastico 
“Primo Levi” in via Anselmo da Baggio, portano 
entrambe la firma di Nicoletta Aveni ed Elisabetta 
Trussoni, due giovani architette che con il nome 
“Navenietrussoni” lavorano a progetti creativi 
con un approccio multidisciplinare.

Pur essendo giovani si sono già fatte nota-
re nel mondo dell’arte: nel 2021 la loro opera 
“sup-PORTARE” è stata selezionata tra le dieci 
opere di SMACH la biennale internazionale di 
Land Art nelle Dolomiti, giunta alla quinta edi-
zione. Ancora più recente la vittoria con l’opera 
“Entelechia” al concorso di idee del Gruppo CVA 
della Valle d’Aosta, azienda che da vent’anni si 
occupa di energie rinnovabili.

Gli ultimi mesi le hanno viste impegnate alla 
realizzazione della ceramica numero 37, che verrà 
inaugurata in occasione della Sagra 2022, riguar-
dante un avvenimento cruciale nella storia recente 
di Baggio: la grande aggregazione del 1923, ribat-
tezzata dai quotidiani dell’epoca “La più grande 
Milano”, che portò Baggio ed altri dieci Comuni 
ad essere inglobati nella metropoli.

Credo che non sia stato facile per voi conden-
sare in un’immagine un evento così complesso e 
articolato: quali sono state le maggiori difficoltà 
incontrate?

 “L’ostacolo più grosso è stato sicuramente quel-
lo di rappresentare i fatti storici partendo da una 
documentazione limitata. Altro aspetto non secon-
dario: cercare di essere il più obiettive possibile, 
senza cioè parteggiare per una parte o per l’altra, 
anche se il coinvolgimento di una figura storica 
come Benito Mussolini rendeva tutto un po’ più 

L
complicato. Inevitabilmente, a mano a mano che 
il nostro lavoro procedeva, ci siamo poste diver-
si interrogativi: certamente ”la Grande Milano” è 
stato un passo importante, ma per Baggio e per gli 
altri piccoli comuni è stato altrettanto vantaggio-
so? I vecchi confini tra città e paesi limitrofi sono 
davvero caduti nel ’23 o sono tuttora presenti con 
un altro nome, che è quello di periferia? Secondo 
noi la riflessione rimane ancora aperta.”

Per la scelta dell’immagine -o più immagini- 
trasferite poi sulla ceramica, quali sono gli spunti 
che vi hanno ispirato?

“Diciamo che è stato utile approfondire la storia 
della città e dei suoi quartieri, che un tempo erano 
dei piccoli Comuni nella campagna milanese. È 
stato interessante scoprire che spesso non erano 
decisioni ponderate, ma prese improvvisamente, 
a determinare sviluppi cruciali. Considerato il 
periodo storico che stiamo vivendo, questi avve-
nimenti ci sono sembrati più che mai attuali. Il 
tavolo di Putin ci ha ricordato quello del Dottor 
Stranamore di Kubrik, e subito ci siamo imma-
ginate di rappresentare l’annessione degli undici 
Comuni a Milano nel 1923 come una grande tavo-
lata di rappresentanze che firmano e approvano la 
grande aggregazione. Il tavolo è dunque al centro 
della scena, con tutti i protagonisti: sopra di esso, 
il cielo, la grande città. Sotto, alle radici, l’operosa 
campagna, i piccoli comuni, che vedranno presto 
sconvolto il loro destino. E una figura molto ri-
levante guarda la scena dall’esterno: si tratta di 
Cesare Stovani, l’ultimo sindaco di Baggio prima 
dell’aggregazione. Ci siamo chieste se, nel caso in 
cui avesse potuto essere presente al tavolo, avreb-
be cercato di salvaguardare strenuamente gli in-
teressi del suo paese. Noi pensiamo di sì, dal mo-
mento che, dopo essere tornato in Italia dall’esilio 
in Svizzera dovuto alla persecuzione fascista, si 
impegnò nella lotta partigiana.”

Quali sono i passaggi principali che dovete af-
frontare dalla ideazione fino alla sua posa in ope-

Intervista a Nicoletta Aveni ed Elisabetta Trussoni
ra? 

“In questo caso specifico, dopo una adeguata 
ricerca storica, facciamo una selezione delle im-
magini, che vengono composte in un collage digi-
tale ad alta risoluzione. Una volta elaborata l’im-
magine, questa viene inviata al nostro fornitore 
Lomi, azienda di Pisa in grado di garantire un’alta 
qualità del prodotto e una maggior garanzia di re-
sistenza della ceramica agli agenti atmosferici. In 
ultimo per la posa in opera da anni ci affidiamo ad 
Antonio, che è un vero maestro nella scelta delle 
malte e del materiale più idoneo per l’affissione 
della ceramica su pareti all’esterno.”

 Secondo voi, questa ceramica cosa può lasciare 
all’osservatore?

“A nostro parere, la nostra opera può aiutare a 
tener viva la memoria di avvenimenti importanti 
e stimolare anche delle riflessioni, tipo: cosa sa-
rebbe ora Baggio senza l’annessione? E Milano? 
Quali sono i processi decisionali che danno forma 
alle nostre città? Cosa può avvenire se questi pro-
cessi non sono più gestiti in maniera democrati-
ca? Ci sarà una forma urbana ancora più grande 
nel futuro? Gli spunti sono tantissimi.” 

Ai giovani cosa può ispirare questa storia?
“Pur essendo stato per Baggio un passaggio sto-

rico cruciale, pensiamo che ben pochi, tra giovani 
e meno giovani, siano a conoscenza di questa vi-
cenda. La conoscenza della storia, tuttavia, anche 
se si tratta di quella cosiddetta “minore”, a nostro 
avviso è sempre una fonte di ispirazione per tutti. 
Permette di affrontare i fatti del presente con una 
base critica, con più lucidità e consapevolezza, 
con meno paura. Permette di vedere più lontano. 
Uno degli aspetti più interessanti del progetto 
delle ceramiche parietali di Baggio è il fatto che 
rende accessibili a tutti, passanti frettolosi inclusi, 
pezzi di storia che hanno creato il nostro presente. 
Spesso sono eventi che non vengono scritti sui li-
bri di storia tradizionali, ma non per questo sono 
meno importanti.”

e ultime due ceramiche: la numero 35, de-
dicata all’ingegnere Enrico Forlanini, posta 

3Ottobre 2022

IN PRIMO PIANO

Il calendario ci impone la composizione del mensile con un programma per l’inaugurazione della ceramica 37, non ancora confermatoci dal Municipio 7. 
La Sagra di quest’anno verrà decisa e pubblicizzata a breve, da parte nostra ci stiamo organizzando come segue:
• Partecipazione della Banda Comunale. Partecipazione di ragazze/i dell’ICS Primo Levi e dell’ICS Einaudi-Pascoli. Associazioni di Volontariato di Zona.
• Ritrovo ore 09.00 presso il Gabbiano, via Antonio Ceriani, 3 per i componenti la Banda Comunale.
• Ritrovo generale ore 09.30 presso il Gabbiano. 
• Formazione del corteo ore 09.45 e trasferimento al Monumento ai Caduti di piazza Stovani. Posa della corona di fiori da parte dei ragazzi e letture. Ri- 
cordo di alcuni amici che ci hanno lasciati nel corso dell’anno.
• Trasferimento in via delle Forze Armate 376.
• I ragazzi ci racconteranno degli avvenimenti del 1923
• Svelatura della ceramica.
• Conclusione prevista verso le 11,30
Abbiamo pensato, per i ragazzi, un approccio nuovo verso il monumento ai caduti. Inizialmente li coinvolgeremo in una silenziosa riflessione che seguirà 
con dei doni ai caduti. Quale regalo sincero possono loro donare se non la spontanea vivacità e allegria. Racconteranno e canteranno brani che loro riten-
gono belli. Ai nostri caduti cercheremo di regalare il bello (i fiori dell’intelligenza). Agli adulti il giusto normale rituale. A tutti l’invito a partecipare. Se 
saremo numerosi la vostra partecipazione aiuterà maggiormente i ragazzi nel ritenere importante e rispettoso riunirci attorno al monumento.
Ai partecipanti verrà consegnato un opuscolo a ricordo di questa ceramica n. 37

Inaugurazione ceramica 37 in via Forze Armate 376 – sabato 15 ottobre

  Roberto Rognoni

Sempre sabato 15 ottobe nel pomeriggio ci saranno le nomination del premio “RACCONTACI UNA FOTO“



Via Gozzoli: una strada “extraurbana” in città

di  Stefano Valera

per capire com’è oggi la situazione della tormen-
tata “via Gozzoli”. Cercando di comprendere per-
ché, nonostante gli appelli e l’attenzione da parte 
del Comune di Milano, i suoi problemi rimangano 
irrisolti: alta velocità di percorrenza e lacune nella 
manutenzione del verde pubblico.

“Il 7 gennaio del 2017, durante la notte, un ra-
gazzo di diciotto anni, a causa dell’elevata velo-
cità del suo scooter, si è schiantato proprio qui, 
contro questo palo della luce: io mi sono precipi-
tato subito fuori di casa per il ‘botto’. Ma ormai 
per lui non c’era più niente da fare. Ha perso qui 
la sua vita.”

Così iniziava la nostra intervista a Massimiliano 
F. sul “Diciotto”, gennaio 2022...

È cambiato qualcosa oggi?
“Direi di no. Certo, la rotonda realizzata di re-

cente dal Comune di Cesano Boscone, che recepì 
un nostro suggerimento di alcuni anni fa, ha di 
sicuro contribuito a far rallentare la velocità del 
traffico intenso sul tratto di via Isonzo, continua-
zione naturale della via Gozzoli nell’altro comu-
ne: ne servirebbero però almeno altre due, sulla 
parte milanese della via. Ma sembra sia un pro-
blema di costi…

Al momento si preferisce continuare a opera-
re una dissuasione utilizzando i soliti Autovelox 
temporanei, debitamente segnalati, che ‘spaven-
tano’ per un po’ i guidatori… Tuttavia, una volta 
tolti, dopo qualche settimana, auto, bus e camion 
ricominciano a viaggiare a velocità elevata. Come 
qui adesso, vede?

Del resto questa georgica via, un tempo amabile 
stradina di campagna, era fiancheggiata dai tigli 
e le case avevano davanti un giardinetto fiorito, 
almeno fino agli anni Ottanta, quando si pensò di 
allargarla alla dimensione attuale, per sveltire il 
traffico.

Da allora, per chi la imbocca da Baggio o da Ce-
sano Boscone, la sensazione è quella di trovarsi su 
una strada extraurbana ampia e scorrevolissima, 
senza barriere, come fosse una pista corse…

A bbiamo interpellato ancora Massimiliano F. 
- del Comitato Viabilità “Gozzoli-Isonzo” - 

Dopo il nostro ultimo articolo nel gennaio 2021 cos’è cambiato?

Lo stesso discorso vale anche per la sua manu-
tenzione…

Vede: dal civico 102, fino a prima del civico 
116, gli addetti della ‘Parchi e Giardini’ effettua-
no la pulizia necessaria a mantenere una comoda 
percorribilità pedonale sul marciapiede… Dal 116 
in poi, fino alla via di scarico merci della Coop, 
invece è come fosse ‘terra di nessuno’.

E per giunta nessuno ha affidato loro l’incarico 
di ‘pulire’ la strada!

Esiste è vero, per una decina di metri, una pro-
prietà privata ‘latitante’: ma più avanti c’è anche 
un ampio campo agricolo coltivato a orzo, tra il 
civico 118 e il 130, che quest’estate ha rischiato 
di prendere fuoco durante la notte, con qualche 
pericolo per i residenti in zona. L’intervento tem-
pestivo dei pompieri ha consentito di spegnere ve-
locemente le fiamme. E tutto è finito bene.”

Ma voi, come Comitato, siete ormai in con-
tatto con le autorità comunali di zona… Che vi 
dicono? Che soluzioni prospettano?

“Beh, un’idea ce l’hanno: diciamo che in pro-
spettiva provvederanno forse a ridurre di nuovo 
la carreggiata, se non a quella dei primi anni ‘80, 
almeno abbastanza per rallentare il traffico.”

Come? Come?
“Intanto con una ciclabile su entrambi i lati, e 

magari realizzando almeno una rotatoria con ‘ca-
stellane’ sul tratto milanese della via, in corrispon-
denza delle Torri ai civici 160 e 160/4 dove le 300 
famiglie che ci abitano hanno tuttora difficoltà ad 
accedere a via Gozzoli, causa l&#39;eccessiva 
velocità del traffico.” “Per quanto riguarda inve-
ce la manutenzione del marciapiede, basterebbe 
- ci hanno spiegato al Municipio 7 - una sempli-
ce delibera del Consiglio, che affidi alla ‘Parchi 
e Giardini’ il compito di ‘curare’ il verde su tutta 
la via Gozzoli, impedendo così il proliferare delle 
erbacce, che oggi solo la buona volontà di qualche 
anonimo cittadino cerca di ‘contenere’ spargendo 
diserbante chimico… Già basterebbe a restituire 
alla nostra via il suo dignitoso aspetto ‘cittadino’.”

Immagino che nei rinvii conti anche l’atte-
sa dei lavori per l’arrivo della MM1 da queste 
parti, vicino all’Ufficio Postale di via Gozzoli…

“Esatto! Ma lei sarà anche al corrente dello slit-
tamento dei lavori in oggetto, che temiamo fini-
ranno forse nel 2030… E nel frattempo? La via 
Gozzoli continua a soffrire di traffico ad alta velo-
cità e incuria del verde…”

Il campo d’orzo che ha preso fuoco tra il civico 118 e il 130
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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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ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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Democrazia partecipativa e diretta

di  Massimo Bricchi (KlimatFest)

assemblee cittadine e altri strumenti di confronto”.
L’evento, promosso da KlimatFest Aps, associazione che promuove la par-

tecipazione e l’informazione per la giustizia sociale e climatica, ha visto, 
nella sala consiliare del municipio, partecipare i consiglieri comunali di Mi-
lano Carlo Monguzzi (presidente Commissione Mobilità, ambiente, verde e 
animali) e Giulia Pastorella (presidente Commissione servizi civici, rapporti 
con i municipi, digitalizzazione e partecipazione), Giuliana Gemini, dell’as-
sociazione Sai Che Puoi, Andrea Bonessa, del Comitato Referendum X San 
Siro, Veronica Dini, avvocato ambientale e mediatrice e Samuele Nannoni, 
di Prossima Democrazia.

Modera Massimo Bricchi, di KlimatFest Aps. Milano All News garantisce 
la diretta streaming dell’incontro.

Dopo i saluti della presidente Silvia Fossati, prende la parola Samuele 
Nannoni, introducendo lo strumento di democrazia diretta e partecipativa, 
“assemblea cittadina” la migliore soluzione per garantire una partecipazione 
dei cittadini con ricaduta certa sulle scelte delle amministrazioni. Giuliana 
Gemini, di Sai che Puoi, evidenzia la necessità di una partecipazione elevata 
sia quantitativamente che qualitativamente, ribadendo l’opera preziosa del-
le associazioni e dei comitati, specie di fronte alle criticità che l’imperfetta 
applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa ci mettono 
di fronte.

Giulia Pastorella rileva come il Comune di Milano si sia dato, grazie al la-
voro della precedente consiliatura, un regolamento che individua e disciplina 
i percorsi e gli strumenti della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte 
dell’amministrazione, ma riconosce le difficoltà che il dibattito pubblico su 
San Siro sta incontrando. Difficoltà che Carlo Monguzzi evidenzia ulterior-

L a sera dell’8 settembre, il Municipio 7 di Milano ha ospitato l’incontro 
“Democrazia partecipativa e diretta: differenze tra dibattito pubblico, 

La Presidente Silvia Fossati e l’Assessore Erica Soana

Dibattito pubblico promosso da KlimatFest Aps

mente stigmatizzando anche, l’atteggiamento di uffici e dell’amministrazione 
nel non dare il giusto peso al dibattito pubblico ridotto, a suo dire, a una mera 
e poco utile formalità. Andrea Bonessa, raccontando il percorso accidentato 
del Comitato Referendum X San Siro, denuncia l’indisponibilità dell’ammi-
nistrazione milanese ad accettare il confronto con i cittadini sul referendum, 
costringendo al ricorso a diffide legali solo per avere accesso ai documenti. 
Sugli aspetti legali interviene Veronica Dini, avvocato ambientale, che rimar-
ca la necessità di un puntuale intervento, laddove necessario, per richiamare 
con gli strumenti legali disponibili le amministrazioni a una corretta e pun-
tuale applicazione degli strumenti di partecipazione, ribadendo nel contempo 
l’importanza di una partecipazione consapevole e informata dei cittadini e un 
atteggiamento responsabile e disponibile delle amministrazioni per rendere 
fattivi gli strumenti di democrazia diretta. Le domande e le osservazioni del 
pubblico rimarcano le difficoltà di applicazione degli strumenti di democrazia 
diretta e partecipativa, così come l’importanza di comunicare con efficacia la 
loro importanza ai cittadini. L’Intervento di Erica Soana, giovane assessora 
alla scuola, arredo urbano, partecipazione e politiche ambientali, che ribadi-
sce il suo impegno per una partecipazione consapevole chiude l’interessante 
serata, che è possibile rivedere sul sito di Milano All News.
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MUGGIANO

Un annoso problema nella nostra Muggiano
di  Giuseppe Ciappina

gers. 
Non che loro siano il problema, ma il problema 

lo creano. Non avendo un punto di aggregazione, 
nello specifico, un centro di aggregazione serale, 
dove poter scambiare quattro chiacchiere o passa-
re qualche ora lieta prima di coricarsi. 

L’unico ritrovo ritenuto idoneo da loro è quello 
posto in piazza sotto i portici. Fossero poche ani-
me non recherebbero danni a nessuno, ma a volte 
arrivano ad essere in un numero di 15/20 ragazzi, 

E

e tra una chiacchiera e un tiro al pallone produ-
cono “rumore” che alle 22 può ancora non dare 
fastidio ma dopo la mezzanotte sì. I residenti han-
no già fatto denunce agli organi competenti. Sopra 
il loro ritrovo ci sono abitazioni, dove vive gente 
che si alza alle 5, alle 6 di mattina per andare al 
lavoro e pretende giustamente di poter riposare in 
santa pace. Io non do colpe ai ragazzi, dove pos-
sono raggrupparsi per vivere il dopocena? Non c’è 
luogo a Muggiano. Ho contattato la Presidente del 
municipio 7, la dottoressa Fossati e l’assessore 
Salinari. Ho ricevuto risposte più o meno veloci, 
la presidente Fossati mi ha consigliato di scrive-
re al municipio una mail con la descrizione della 
problematica e dell’eventuale possibile soluzione, 

siste un annoso problema nella nostra Mug-
giano, i giovani adolescenti, i famosi teena-

mentre Salinari mi ha risposto dicendo che è di-
sponibile ad una raccolta firme, ma per che cosa? 

La mia proposta, e quella di più mamme e papà, 
è quella di “spostare” i ragazzi alla montagnetta, 
precisamente dove c’è il campo di calcetto e l’area 
cani, lì non disturberebbero nessuno, ma il proble-
ma, sentendo loro è la mancanza di illuminazione 
e di panchine. Questo si chiede al municipio: di 
rivalutare quell’area con posizionamento di lam-
pioni e di qualche panchina in più, responsabiliz-
zando, magari, i ragazzi a curare l’anima” loro” 
area di aggregazione. 

Nell’attesa di risposte istituzionali, non demo-
nizziamo i nostri ragazzi, Muggiano è anche loro, 
vorrebbero solamente viverla al meglio. Grazie



LA MADDALENA - PORTA VERCELLINA

Quando in piazza De Angeli scorreva 
ancora l’Olona

XIX secolo faceva parte dei Corpi Santi di Porta 
Vercellina, poi ‘ribattezzata’ Porta Magenta. 

Solo nel 1873, infatti, fu annessa al Comune di 
Milano, conservando tuttavia per alcuni decenni 
una fisionomia tipicamente agricola. Lungo l’an-
tica strada per Baggio, uscendo dai borghi di San 
Pietro in Sala e della Maddalena (di cui oggi, in 
piazza De Angeli, sopravvive solo la colonna vo-
tiva fatta erigere da San Carlo Borromeo dopo la 
terribile pestilenza del 1576-77), il territorio mi-
lanese mostrava ancora il tradizionale panorama 
della campagna lombarda: ampie distese di campi, 
attraversate da un fitto reticolo di rogge e fontanili, 
avvolte nelle brume perenni della grande pianura. 

Cascine, fornaci, cave di ghiaia e sabbia segna-
vano la millenaria opera dell’uomo in un contesto 
ambientale fortemente condizionato dalla prossi-
mità dell’Olona. Che, ancora agli inizi del Nove-
cento, scorrendo lungo i margini dell’odierna via 

L

Sacco, ostacolava con le sue frequenti esondazio-
ni lo sviluppo urbanistico della zona. Dopo aver 
attraversato piazza De Angeli, passando sotto la 
linea ferroviaria (dismessa nel 1931) e dividendo-
si alla confluenza con la Vepra, il corso del fiume 
formava la cosiddetta ‘Isola di Brera’, sede dell’o-
monima cascina e di una famosa trattoria, oggi 
scomparse. 

Nel 1884, con il Piano Regolatore redatto 
dall’ingegner Beruto, l’amministrazione comu-
nale decise di convogliare le acque dell’Olona in 

un alveo artificiale scavato lungo l’attuale circon-
vallazione esterna, provvedendo in seguito, cioè 
tra gli anni Cinquanta e Settanta del ‘900, alla 
sua copertura, sulla quale oggi si snoda la corsia 
protetta della linea filoviaria 90-91. Grazie al pia-
no Beruto, nacquero le grandi strade alberate che 
si irradiano da piazzale Lotto a piazza Napoli. E 
prese avvio, anche nei dintorni della Maddalena, 
il processo d’industrializzazione, con l’avvento 
delle Stamperie Tessili De Angeli, delle Officine 
Meccaniche Borletti e di altre fabbriche minori.

a vasta area urbana del Municipio 7 che si 
estende sul versante ovest della città fino al 
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di  Daniele Calvi

La Maddalena allagata 31 Maggio 1917

intitolata al Piemonte, culla del Risorgimento, dal-
la quale s’irradiavano sette ampi viali, sul modello 
dei boulevard parigini disegnati da Haussmann ai 
tempi di Napoleone III. L’impronta monumentale 
del nuovo crocevia fu arricchita e valorizzata dal 
progetto dell’architetto Mario Borgato. Il quale, 
sfidando le regole e il gusto dell’epoca, disegnò 
alla confluenza delle vie Elba, Washington e Sar-
degna due ‘grattacieli’ (quasi) gemelli di otto piani 
ciascuno, distribuiti su 38 metri d’altezza e ispi-
ratii all’Architettura transalpina della Beaux-Arts, 

N el cuore del quartiere di Porta Vercellina, 
venne allora progettata una grande piazza, 

I Grattacieli di Piazza Piemonte

Le metamorfosi di via Washington tra liberty e postmoderno

Napoli, è molto cambiata. Alla fine degli anni Ot-
tanta, con la dismissione delle grandi fabbriche e 
l’avvento del terziario, si sono insediati alberghi, 
supermercati, centri commeciali, banche e uffici, 
accelerando la progressiva scomparsa dei negozi 
di vicinato, soprattutto nel settore alimentare e 
dell’abbigliamento. 

Quando la Borletti era ancora in attività, nella 
sola piazza Irnerio e nelle vie adiacenti, si contava-
no ben quattro panifici, una drogheria, un mercato 
rionale, due macellerie, due latterie con salumeria, 
due fruttivendoli, due chioschi di vestiario e tre 
trattorie. 

Questa fitta rete di botteghe, che erano anche 
luoghi d’incontro e di socialità, è praticamente 
scomparsa, inaridendo la vita di relazione e l’ani-
ma ‘popolare’ del quartiere. 

Molte vetrine si sono trasformate in loft residen-
ziali, a conferma che, con il ‘riflusso’, l’interesse 
delle persone si era spostato dalla dimensione pub-
blica a quella privata. 

Dalla piazza al salotto di casa.

D a allora, anche la via Washington, il ‘boule-
vard’ che collega piazza Piemonte a piazza 

Il Teatro Nazionale

che ancora oggi rappresentano le icone più celebri 
e apprezzate del quartiere. La loro costruzione, 
eseguita nel 1923, richiese una deroga al piano ur-
banistico vigente che vietava fabbricati di altezza 
superiore ai 28 metri. Per quanto simili, i due edi-
fici evidenziano alcune differenze, non solo nella 
forma e nel colore delle cupole ma anche nelle 
decorazioni. Sempre in piazza Piemonte, Borgato 
realizzò nel 1924 il Teatro Nazionale e nel 1928 
il palazzo Déco situato al civico 10. Simboli di 
un’epoca che sapeva ancora coniugare modernità 
e senso estetico. 

Progresso e bellezza.

Mario Borgato e i due ‘grattacieli’ (quasi) gemelli di piazza Piemonte
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IL PARCO DELLE CAVE

N
di  Alessandro Valeri

cerimonia di inaugurazione ufficiale della nuova 
sede della Cava Aurora - Associazione Unione Pe-
scatori Aurora. 

Luigi Maschio - presidente della Cava Auro-
ra-Associazione Unione Pescatori Aurora - ha fat-
to gli onori di casa: ha accolto e dato il benvenuto 
ai numerosi cittadini convenuti, ai tecnici ed alle 
maestranze dell’Impresa “Nuove Iniziative S.r.l.” 
di Milano - che ha edificato la nuova sede - e alle 
tante Associazioni del territorio presenti, tra le 
quali: A.P.C.C. Cava Cabassi, A.S.D.V. Il Bersa-
gliere, CSA Petrarca Onlus, la Croce Verde Bag-
gio, Il Gabbiano, G.E.O.S., Il Diciotto.

Ha fatto un racconto delle vicende salienti della 
Cava Aurora nei precedenti cinque anni: il disa-
stroso incendio, originatosi per cause accidentali, 
che nel 2017 aveva completamente distrutto la 
sede; tutto il lavoro in cui si sono prodigati i soci, 
le Associazioni di zona, la cittadinanza e tutte le 
Istituzioni per addivenire ad un progetto di nuova 
sede; l’approvazione da parte del Comune di Mila-
no del progetto realizzato dal Settore Area Tecnica 
Demanio e Beni Comunali ed il successivo stan-
ziamento dei fondi necessari per la costruzione; 
i lavori, affidati con gara di appalto all’impresa 
Nuove Iniziative S.r.l. di Milano, iniziati nel mar-
zo 2021 e quest’anno giunti a conclusione. 

 Ha inoltre ricordato il precedente Presiden-
te Adorni Ariodante - detto “Battista”- venuto a 
mancare nel novembre 2021: ne ha ricordato il 
suo operato all’interno della Associazione da lui 
considerata “La nostra grande Famiglia”.

Ha presentato quindi ed invitato a prendere la 
parola: Gianni Bianchi (Presidente dell’Associa-
zione Amici Cascina Linterno), Silvio Anderloni 
(Direttore di “Bosco in Città”), Sergio Pellizzoni 
(Direttore CFU/Italia Nostra), Camillo Navoni 
(Vicepresidente “Cabassi” e Portavoce di “Allian-
ce Park Project”), Cesare Salvetat (Responsabile 
del Parco delle Cave), Marco Bestetti (Consigliere 
Comunale), Rosario Pantaleo (Consigliere Comu-
nale), Manuel Sciurba (Vicepresidente Municipio 
7 e assessore alla cultura parchi-agricoltura-sport), 
Silvia Fossati (Presidente Municipio 7), Elena 
Grandi (Assessora all’Ambiente e Verde del Co-
mune di Milano). 

Tra le cose dette evidenziamo sinteticamente 
quanto segue:

- la nuova “casa dell’Aurora” è anche una nuova 
“casa del territorio” dove le associazioni di zona 
possono tornare ad incontrarsi per programmare 
presente e futuro del Parco delle Cave.

- Cava Aurora è un esempio di vero associazio-
nismo e di vera democrazia associativa partecipa-
ta: il consiglio è aperto a tutti i soci che esprimono 
il proprio parere, i consiglieri votano e il presiden-
te fa sintesi.

- in Cava Aurora si respira aria di amicizia, col-
laborazione, grandissima laboriosità, grande at-
tenzione a “guardare fuori” verso il Parco e con un 

vivace rapporto con le istituzioni necessario per 
una partecipata gestione dello spazio collettivo. 

- necessità di far interagire le associazioni per 
addivenire ad una condivisione dei valori del terri-
torio e del Parco e promuovere tutte quelle attività 
finalizzate al recupero ed alla salvaguardia degli 
ambienti naturali.

- le associazioni presenti all’interno del parco 
non sono club privati: esse sono vincolate al Co-
mune di Milano attraverso dei contratti di colla-
borazione, come “concessionari” operano in nome 
del Comune e sono tenute a fare attività di inte-
resse pubblico indicate nel contratto (ad esempio 
attività rivolte all’accoglienza di persone apparte-
nenti alle categorie protette); per svolgere le attivi-
tà le Associazioni hanno bisogno di avere strutture 
valide; in precedenza gran parte delle loro struttu-
re sono state realizzate a spese delle associazioni 
stesse; a seguito della progressiva acquisizione 
del Parco da parte del Comune le strutture sono 
diventate anch’esse proprietà comunale; la strut-
tura ricostruita della Cava Aurora è una proprietà 
comunale non è una proprietà dell’Associazione: 
ma verrà conferita in uso all’Associazione perché 
è uno strumento essenziale per svolgere le proprie 
attività.

- Cava Aurora è la casa di tutti i cittadini di 
Baggio, di tutti i cittadini che amano il Parco del-
le Cave; la rinascita della Cava Aurora che viene 
dotata della nuova sede rafforzi la convinzione del 
grande valore che rappresenta il Parco delle Cave 
e sia di stimolo per tutti a continuare l’opera di 
cura, di difesa e di mantenimento del suo territo-
rio.

- l’inaugurazione è occasione per sottolineare la 
parola “valori” e in particolare: lavoro (che spesso 
non si vede; ma quanto lavoro da parte dei soci, 
dei volontari, delle istituzioni, dei tecnici e delle 
maestranze dell’impresa costruttrice c’è dietro la 
realizzazione della nuova sede!); testimonianza 
(tutti quelli che sono passati in Cava Aurora, tanto 
o poco che hanno fatto, sono una testimonianza 
di questa realtà); ambiente (tutti dobbiamo darci 
da fare perché non si trasformi in disvalore con 
conseguenti danni irreparabili per la nostra so-
pravvivenza); comunità (si sta bene insieme se si 
fa comunità, se ci si accorge dei problemi degli 
altri, se si è solidali: la nuova sede rappresenta tut-

to questo).
- ringraziamento doveroso al Comune di Milano 

che ha stanziato le risorse che hanno consentito di 
ricostruire la sede della Cava Aurora; ringrazia-
mento doveroso all’Unione Pescatori che nono-
stante non disponesse di una sede ha continuato 
l’attività sul territorio; l’Associazione, la più an-
tica del Parco delle Cave (93 anni compiuti), con 
lo sguardo “fuori dalle proprie mura di casa” ha 
consolidato un legame molto forte con tutto il ter-
ritorio circostante; alla fine degli anni 90 è stata 
protagonista insieme ad altre Associazioni della 
trasformazione del Parco da luogo di spaccio a 
“fiore all’occhiello” di tutta la città.

- la vivacità è la caratteristica della Cava Auro-
ra, tanti i volontari ed i soci che con il loro lavoro 
riempiono di vita questa parte del Parco; il Parco 
delle Cave non è solo di Baggio, è conosciuto in 
tutta Milano ed è molto frequentato perché ha i la-
ghetti e le tante Associazioni che sono un presidio 
della vita quotidiana del Parco.

- viene inaugurato un luogo fondamentale per 
l’attività di qualsiasi Associazione, una associa-
zione non vive se non ha una sede; l’importanza 
di questa inaugurazione è testimoniata dalla tanta 
gente qui presente e di tutta la gente che viene da 
tutta la città e frequenta abitualmente questo luogo 
che è un luogo di tutti, un bene comune dove l’ac-
qua come fonte di vita è l’essenza e la particolarità 
di questo Parco; non sarebbe utile che non esistes-
se una continua relazione tra Amministrazione 
e cittadinanza: sono le associazioni ad indicare 
all’Amministrazione le necessità del territorio; 
proficua è la relazione che fortemente si percepi-
sce in questo luogo animato da così tante persone 
attive per migliorare la città.

Di seguito Giacomo Marinini, Presidente 
dell’Associazione “Il Gabbiano”, ha voluto rin-
graziare la Cava Aurora per il bellissimo soda-
lizio che intercorre già dagli anni ‘80 tra le due 
associazioni: un incontro che è segno di profonda 
amicizia e di accoglienza anche nei confronti della 
diversità.

Successivamente il taglio del nastro è avvenu-
to ad opera dell’Assessora Elena Grandi, madrina 
dell’evento.

La benedizione della nuova sede è stata impar-
tita da Don Cesare Pavesi: nella preghiera recitata 
insieme ai presenti si è invocato aiuto per tutti gli 
amici di Cava Aurora per mettersi in gioco con co-
raggio ed entusiasmo nella ricerca del bene e nell’ 
essere persone accoglienti nel condividere progetti 
di solidarietà.

L’evento si è concluso con il buffet allestito per 
tutti gli ospiti con servizio di catering. 

Aldilà dell’aspetto ufficiale l’inaugurazione si è 
rivelata una festa di popolo: tutti i presenti - citta-
dini, associazioni e istituzioni - si sono stretti in un 
forte abbraccio collettivo alla Cava Aurora-Unio-
ne Pescatori ed hanno manifestato grande apprez-
zamento a tutti i volontari, ai soci, al vicepresiden-
te Antonio Sala ed al presidente Luigi Maschio per 
la loro presenza importante all’interno del Parco 
delle Cave.

el pomeriggio di domenica 18 settembre 
2022 nel Parco delle Cave si è svolta la 

La Cava Aurora
L’Associazione Unione Pescatori ha una nuova sede

Il presidente Luigi Maschio all’inaugurazione
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STAGIONE 
TEATRALE 
2019-2020

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

ABBONAMENTO STAGIONE 2019/2020 Platea 224,00 euro • Galleria 196,00 euro INFO E TICKET SU www.cristallo.net

LA MENZOGNA

UN BORGHESE 
PICCOLO PICCOLO

PESCE D’APRILE

SE DEVI DIRE UNA BUGIA,
DILLA GROSSA

ROMEO & GIULIETTA:
NATI SOTTO 
CONTRARIA STELLA

AFTER MISS JULIE

SCUSA SONO IN RIUNIONE, 
TI POSSO RICHIAMARE?

Lunedì 18 Novembre 2019  | ore 21.00 |

Mercoledì 11 Dicembre 2019 | ore 21.00 |

Lunedì 13 Gennaio 2020  | ore 21.00 |

Martedì 3 Marzo 2020  | ore 21.00 |

Mercoledì 22 Gennaio 2020  | ore 21.00 |

Lunedì 6 Aprile 2020  | ore 21.00 |

Martedì 18 Febbraio 2020  | ore 21.00 |

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CESANO BOSCONE

di Florian Zeller
con Serena Autieri e Paolo Calabresi
Regia di Piero Maccarinelli

Regia di Fabrizio Coniglio • con Massimo Dapporto, 
Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, 
Matteo Francomano, Federico Rubino
Musiche originali di Nicola Piovani

Regia associata di Cesare Bocci
con Cesare Bocci e Tiziana Foschi

di Gabriele Pignotta
Regia di Gabriele Pignotta
con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

da William Shakespeare
Drammaturgia e regia di Leo Muscato
con Ale e Franz 

di Ray Cooney
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, 
Paola Quattrini e Nini Salerno. 
Con la partecipazione di Paola Barale.

di Patrick Marber
Regia di Giampiero Solari
con Gabriella Pession, Lino Guanciale 
e Roberta Lidia De Stefano

LO SPETTACOLO DI NATALE.
BABBO NATALE NEI GUAI

INSTANT THEATRE

CIN CI LÀ

I LEGNANESI. 
NUOVO SPETTACOLO

LA SAGRA FAMIGLIA

FINCHÈ SOCIAL
NON CI SEPARI

DESTINATI 
ALL’ESTINZIONE

Sabato 21 Dicembre 2019  | ore 16.00 |

Giovedì 6 Febbraio 2020  | ore 21.00 |

Domenica 23 Febbraio 2020  | ore 15.00 |

Giovedì 23 Aprile 2020  | ore 21.00 |

Lunedì 9 Marzo 2020  | ore 21.00 |

DATA IN DEFINIZIONE

Mercoledì 25 Marzo 2020  | ore 21.00 |
Giovedì 26 Marzo 2020  | ore 21.00 |

Rassegna FAMILY SHOW 
“C’era una volta...” 
con la Direzione artistica 
di Maurizio Colombi

di e con Enrico Bertolino

Operetta in tre atti di C. Lombardo e V. Ranzato

Compagnia d’operette Elena D’Angelo
con orchestra dal vivo

di e con Pintus

di e con Paolo Cevoli

con A. Provasio e E. Dalceri

di e con Katia Follesa 
e Angelo Pisani
in collaborazione 
con Luciano Federico

IN OCCASIONE DELLA 

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

SPETTACOLO
POMERIDIANO

MUSICAL DAL VIVO 
PER LA FAMIGLIA!

SPETTACOLO SENZA RIVISTA

41ª  STAGIONE
TEATRALE
2022 -2023

CAMPAGNA  ABBONAMENTI

DA LUNEDÌ
10 ottobre 2022

Venerdì 2 dicembre 2022

TRE x 2
TRA RADIO E TV
I Gemelli di Guidonia

Giovedì 19 gennaio 2023

LA CORSA
DIETRO IL VENTO
gioele Dix

Martedì 31 gennaio 2023

QUASI AMICI
massimo ghini
paolo ruffi ni

Giovedì 23 febbraio 2023

IL FIGLIO
CESARE BOCCI

Giovedì 16 marzo 2023

OBLIVION
RHAPSODY
OBLIVION

Giovedì 30 marzo 2023

NON È VERO
MA CI CREDO
ENZO DECARO

Giovedì 20 aprile 2023

IL SILENZIO
GRANDE
MASSIMILIANO GALLO

Giovedì 9 febbraio 2023

MIRACOLATO
MAX ANGIONI

Martedì 7 marzo 2023

LE NOSTRE 
ANIME 
DI NOTTE
LELLA COSTA
ELIA SHILTON

 Giovedì 18 maggio 2023

NUOVO
SPETTACOLO
DI GIACOBAZZI
giuseppe giacobazzi

ABBONAMENTO STAGIONE 2022/2023 Platea C 224,00 • Galleria C 196,00

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA



Annarita Serra, l’artista che lavora con il 
materiale di recupero
di  Alberto Figliolia

cattoli, come quelli delle sorprese che si trovano in alcuni alimenti confezio-
nati, si può rivestire il torso di un manichino inventandosi un sorprendente 
arcobaleno tridimensionale, un Arcimboldi futurista. O, ancora, con dei pe-
luches scartati si riesce, dopo averli messi sotto vetro, offrire una suggestione 
multiforme, un’opera parlante con quelle bocche atteggiate in diversa foggia 
e tutti quegli occhi di vetro.

Sono i piccoli grandi miracoli che è in grado di compiere Annarita Serra, 
artista poliedrica che del recupero di quanto eliminato dall’homo consumi-
sticus o di quel che giace sulle spiagge, risputato dal mare (pensiamo alle 
plastiche), o che è stato scaraventato sulle strade, ha fatto una missione di 
valore non solo estetico, ma anche etico.

Visitare il suo laboratorio e il minuscolo magazzino, una sorta di conteni-
tore alla Eta Beta, in cui accumula quanto ha recuperato da ciò che è stato 
ritenuto superfluo è un’esperienza assolutamente divertente e istruttiva.

Ci imbattiamo in una Frida Kahlo composta da colori, cellophane zigri-
nato, fiori di plastica, parti di un sacco dell’immondizia, ninnoli et alia. Un 
ritratto altamente emozionale e realistico. Ed è sorprendente anche quello di 
Marilyn Monroe, sui colori del quale sono incollati e s’innestano disparati 
frammenti di vetro, ciò che dà al manufatto un incredibile effetto fra il crespo 
e il trasparente (si provi a immaginarlo quando colpito dalla luce).

Un altro “quadro” è costituito da soldatini di plastica restituiti dal mare: in 
pose minacciose o morti o mutilati, un effetto straniante a smitizzare la guer-
ra, a toglierne ogni presunto empito marzialsacrale. Destrutturante, semplice 
e geniale.

C on i pezzi della tastiera di un PC si può creare una “tela” astratta, una 
sorta di armonico mandala quadrato. Oppure, recuperando mini-gio-

Annarita Serra

Fra gli altri lavori si distinguono composizioni con cucchiaini di plastica o 
con arti di bambole, con tappi di sughero o monetine da 1 centesimo di euro.

La fervida fantasia di Annarita nulla esclude: carte da gioco, bigiotteria, 
oggetti tecnologici e già obsoleti. Ma l’elenco è lungo… Non ha limiti l’in-
ventiva dell’artista, che è anche, diremmo, sublime artigiana.

Com’è nata questa vocazione, Annarita? “Lavoravo nel marketing di una 
multinazionale americana, anche se avevo fatto studi artistici. Ho fatto anche 
carriera, ma non era la mia strada. Ho sempre voluto fare l’artista, ma non 
ho potuto subito. Tuttavia bisogna sempre credere nei propri sogni; occorre 
dirlo ai giovani. Viaggiavo molto con l’altro lavoro. Durante una trasferta 
in Nuova Zelanda, guardando il mare, ho avuto una sorta di crisi mistica. 

(segue)

APERTO DA MAR A SAB 09.30 -  13.00 E 15.30 -  19.30
CHIUSO LUNEDÌ

VIA ENZO FERRIERI 12 -  20153 MILANO
+39 02 41 40 92 60

SCONTO 15% 
PER IL MESE DI LUGLIO 

SU TUTTI I PRODOTTI

10 Ottobre 2022

UNO SGUARDO SULL’ARTE

S ED I

NOV I TÀ
Oratorio S.M.Nascente - QT8 - (contattaci al +39 320 110 71 88)

Via Piero Martinetti 28/A Milano

Scuola Martin Luther King - QT8 - contattare l' Ass. Cadorna

Scuola Matteo Ricci -QT8 - contattare l' Ass. Cadorna

Via Martinetti, 28/A 20147 Milano (MI)

+39 0248 751 107

info@danzacolcuore.com

Danzacolcuore Milano

danzacolcuore

STAGES

Per bambini e adulti

Per ragazzi e adulti

Per ragazzi e adulti

Per ragazzi e adulti

Per bambini e adulti

Per ragazzi e adulti

Per bambini e adultiLATINO AMERICANI

Per bambini e adultiTIP TAP

Per ragazzi e adultiFUNKY HIP HOP

DANZA CLASSICA

DANZA IRLANDESE

BIODANZA

ACROBATICA

RECITAZIONE

AUTODIFESA

Per ragazzi e adultiDANZA DEL VENTRE

Consulta le News per veri�care l’inizio degli stages durante l’anno Accademico

DANZA CLASSICA

Per bambini, ragazzi e adulti

Per bambini, ragazzi e adulti

FUNKY JAZZ HIP HOP

Per bambini e ragazziB.BOYS

Per ragazzi e adultiZUMBA

CORSI

Per ragazzi e adulti (Indoor e Outdoor)DRY FIT

Per ragazzi e adultiPILATES

Per ragazzi e adultiYOGA

Per ragazzi e adultiDANZA DEL VENTRE

Per bambini, ragazzi e adultiJUDO

Per ragazzi e adultiAUTODIFESA

Per ragazzi e adultiRECITAZIONE

Per ragazzi e adultiCOUNTRY & LINE DANCE

Solo per adultiTANGO ARGENTINO

Per bambini, ragazzi e adultiTIP TAP

Per bambini, ragazzi e adultiLATINO AMERICANI
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UNO SGUARDO SULL’ARTE

Ricordo d’aver pensato che io venivo dal mare, ma, pur essendo di origini 
sarde, non lo vedevo mai. Ho deciso allora di tornare in Sardegna a cercare 
le mie radici. Sono sbarcata a Porto Torres e sono andata a Piscinas, vicino a 
Oristano, in faccia alla Spagna. Era novembre ed ero fra le dune di sabbia più 
grandi d’Europa. Lì ho cercato una casetta da affittare o da comprare. Nella 
prima che ho visto mi sono imbattuta, all’interno, in un calendario della Nuo-
va Zelanda: una coincidenza incredibile, che mi ha dato la certezza di essere 
nel posto giusto. Mi è capitato poi di prendere lì, sulla riva del mare, della 
sabbia in mano e mi è rimasto fra le dita un pezzo di plastica levigata dall’ac-
qua: bello e inquietante nello stesso tempo. Ho cominciato a raccogliere tutti 
i pezzi di plastica che trovavo, li mettevo in sacchi di plastica che caricavo in 
auto per portarli a Milano. Mi prendevano per matta. Ma io avevo capito che 
potevo realizzare i miei sogni: diventare artista e, anche se pare presuntuoso, 
pulire il mare. Era il mio progetto di vita nuova. Per vent’anni ho utilizzato la 
plastica del mare dopodiché ho cominciato a esplorare tutti gli altri materiali 
di scarto: vetri delle bottiglie, capsule del caffè, tasti del computer e schede 
madre, bustine di tè, jeans usati... Non è sempre facile trovare i materiali per-
ché le discariche non ti danno alcunché, ma io raccolgo di tutto e tanto mate-
riale mi viene portato da amici e amiche, come, per esempio, le lattine schiac-
ciate dalle auto. E queste potrebbero essere l’inizio di un nuovo lavoro”.

Il laboratorio di Annarita è in zona San Carlo-San Siro e la nostra amica lo 
dichiara aperto. Visitando il suo sito – www.annaritaserra.com – si trova l’in-

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

dirizzo e-mail per contattarla. “Mi piacerebbe fare qualcosa per il quartiere e 
con i giovani”, dichiara con entusiasmo.

E come se l’è cavata durante il periodo di clausura causato dall’emergenza 
COVID? “Chiusa in casa, ho ripreso a lavorare all’uncinetto creando imita-
zioni di piante. Devo dire che questi miei lavori hanno avuto molto successo 
e, oltre tutto, sono opere assolutamente ecologiche”.

Lo sguardo cade su una fantastica Uma Thurman da Pulp Fiction che va 
generandosi grazie a cialde di caffè, un work in progress che ha già dell’in-
credibile.
Al cronista dispiace proprio abbandonare l’antro magico dove da materiali di 
scarto prende vita un nuovo mondo. D’ora in poi le lattine schiacciate dalle 
auto, pur essendo un esempio di pessima educazione civica, avranno in ogni 
caso un aspetto diverso contenendo in sé, in potenza, significati altri.

“Frida Plastica dal Mare“ di Annarita Serra

Annarita Serra con una delle sue Opere
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INVITO A TEATRO

Teatro Caboto

tato nella grande sala della parrocchia San Gio-
vanni Bosco a Baggio, Milano.

Abbiamo intervistato Gianluca Frigerio, diretto-
re artistico del Teatro Caboto e presidente rappre-
sentante legale della associazione Teatri Milano 
Hic et Nunc Aps che ne è l’ente organizzatore.

D: Come è andata la stagione 2021-2022, la pri-
ma quasi intera dopo la pandemia? 

R: La risposta che nasce spontanea a questa do-
manda è: molto bene ma non come prima. Cer-
tamente abbiamo visto la sala tornare a vivere di 
gente, applausi, risate, chiacchiere, incontri, so-
cialità e questo ci ha molto confortato soprattutto 
ripensando al numero esiguo di presenze che ab-
biamo registrato durante le sporadiche seppur tan-
to desiderate giornate di apertura che l’emergenza 
sanitaria ci ha concesso nella stagione 2020-21. 
Ma la sala non è mai stata più piena come nel 
2018-19 cioè durante la nostra prima vera stagione 
teatrale a Baggio. Dobbiamo dirlo. La pandemia 
sembra aver lasciato tracce e se queste saranno 
indelebili lo scopriremo negli anni a venire. Una 
conseguenza di questo è la difficoltà che abbiamo 
riscontrato nel fare un bilancio della nostra propo-
sta di spettacoli, perché in fondo noi ci eravamo 

R

appena trasferiti dalla zona Wagner, la sala di via 
Mar Nero era stata appena ristrutturata, quando 
all’improvviso è arrivato un piccolo virus che ha 
fatto un gran bel casino. Quanto la pandemia ha 
inciso sull’attuale calo di pubblico? Quanto la no-
stra proposta può trasformarsi per cercare di in-
contrare maggiormente i gusti e le aspettative del 
pubblico di Baggio, per invogliarlo a tornare o a 
venire per la prima volta a vedere il teatro che pro-
poniamo? Abbiamo cercato di rispondere a queste 
due domande con una soluzione unica: ai residenti 

iparte la stagione di Baggio Teatro Caboto, 
di via Mar Nero 10, Milano, il teatro ospi-

di  Ersinija Galin

Riparte la stagione al Baggio Teatro Caboto

il vasto quartiere che chiamiamo Baggio, ma che 
comprende tanto Valsesia quanto Viridiana, tanto 
Sella Nuova quanto Sant’Apollinare, da Bisceglie 
fino a Olmi ci piace proporre solo il tipo di spet-
tacoli che abbiamo visto gradire di più quanto a 
numero di presenze, vale a dire il teatro in lingua 
milanese e il teatro ragazzi 

D: Potete fare un consuntivo sul numero degli 
spettacoli organizzati e sulla media di spettatori 
per spettacolo?

(segue)

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.comsui social

PROFUMERIA

Via Rismondo, 1 - Tel. 02 4565611

adrianaprofumeria@libero.it
adrianaprofumeria1963.it

“Renergie H.F.C. Triple Serum”

La novità cosmetica che si ispira
alla scienza della rigenerazione.

 
Ti aspettiamo in negozio per conoscere il nuovo prodotto.

Con l’acquisto di due prodotti,
riceverai in omaggio un elegante pochette

Un fondotinta innovativo    
Idratante, Illuminante, Tenuta 24 ore       

                                    
                                    Vieni in negozio per saperne di più
                                    o visita il sito

                        * ti aspettiamo per ritirare il prodotto prova

Uno spettacolo a teatro  {Foto di Alessandro Tintori} 
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INVITO A TEATRO

R: Noi ogni stagione creiamo e organizziamo 
circa dieci titoli nuovi all’anno per un totale di 
100 repliche tra prosa, milanese e teatro ragazzi. 
La media degli spettatori è stata di 100 a replica 
con i bimbi, 60 con gli over del milanese e 40 con 
la prosa. Si parla di media quindi a volte abbiamo 
avuto anche repliche con numeri anche più alti ma 
mai molto più bassi.

D: Voi dividete i Vostri spettacolo tra diverse 
sedi: viale Corsica/via Kolbe e via Mar Nero. Con 
quale periodicità? Nella stagione 2022/2023 ven-
gono portati in scena gli stessi spettacoli o cambia 
la programmazione a secondo della sede? 

R: Dalla stagione 2022-23 abbiamo diversifi-
cato la nostra programmazione. La prosa verrà 
rappresentata solo al Caboto Teatro Kolbe di via-
le Corsica di venerdì, sabato e domenica. Solo il 
milanese sarà sia al Kolbe di venerdì e sabato sia 
a Baggio Teatro Caboto di domenica, sempre alle 
ore 16. Quindi per gli spettatori del milanese di 
Baggio è importante segnalare che il teatro in mi-
lanese non sarà più di sabato ma si sposta alla do-
menica, giorno sicuramente più adatto per passare 

Gianluca Frigerio
BAGGIO TEATRO CABOTO
Via Mar Nero 10 Milano
Presso la sala polivalente della Parrocchia San Giovanni Bosco
www.teatrocaboto.com
mail@teatrocaboto.com tel.02.70.60.50.35

STAGIONE TEATRALE DI TEATRO MILANESE E TEATRO RAGAZZI 2022

un pomeriggio a teatro. Il Teatro Ragazzi rimane 
sempre a Baggio o il giovedì alle 17.30 o durante 
le festività come Sant’Ambrogio. 

D: La ripartenza della stagione teatrale 2022-
2023. Quali spettacoli sono in programma nel 

prossimo trimestre al Teatro Caboto Via Mar 
Nero? 

R: Innanzitutto vogliamo dire che il prezzo del 
biglietto rimane fermo a 7 euro (euro 5 per Teatro 
Ragazzi); certi che questo sforzo possa essere ap-
prezzato e non confuso come mancanza di qualità 
professionale che invece - dobbiamo dirlo - è ga-
rantita oltre che attestata sui social. 

Apriamo domenica 9 ottobre con la commedia 
comica in milanese dal titolo QUAND EL DI’ 
L’E’ QUEL, GHE’ NIENT DE FA’ (9 - 16 - 23 - 30 
ottobre e 6 novembre) e poi proseguiamo dome-
nica 27 novembre e 4 dicembre con la commedia 
brillante PROFUMM SOSPETT. Gli spettacoli 
sono diretti da Gianluca Frigerio e interpretati dal-
la compagnia stabile “Milanes a Milan” del Teatro 
Caboto. Per i più piccoli (età 4-10 anni) ci sarà 
la favola di BIANCANEVE in scena giovedì 27 
ottobre e giovedì 3,10,17 novembre alle ore 17.30 
e IL FURTO DI NATALE previsto mercoledì 7 – 
giovedì 8 – venerdì 9 – sabato 10 – domenica 11 
dicembre 2022 ore 16. Gli spettacoli sono curati 
da Ciro Cipriano con la compagnia “Miclo” del 
Teatro Caboto.

 Uno spettacolo a teatro  {Foto di Alessandro Tintori} 
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INVITO A TEATRO

Festival Immersioni

Ideazione progetto \ luglio, agosto 2022 
mare culturale urbano – Baggio

bruna e GianMarco entrano a Baggio, per la pri-
ma volta, insieme, il 9 luglio: qui incontrano Li-
nea di Confine che introduce loro Il Diciotto che 
introduce loro Unione Associazione Pescatori Au-
rora che introduce loro Milano Sport Project a cui 
segue Cascina Linterno a cui seguono luminose 
dame e gentili cavalieri, uomini donne lucciole a 
custodia e protezione del regno di Bagg bene co-
mune che ci piace così. 

In totale, si contano quattordici cotolette alla 
Belle Époque e nove menù al 395 Trattoria, con 
numero indefinito di torte e caffè da Carta da Zuc-
chero.

bruna e GianMarco entrano a Baggio col deside-
rio di scrivere una fiaba e ambientarla lungo le vie 
del quartiere. In questa operazione, presupposto 
iniziale e primario desiderio consistono nel tenta-
tivo di risignificare gli spazi quotidiani, attraverso 
il fantastico. L’obiettivo del progetto consiste nell’ 
ipotizzare una nuova mappatura con cui elaborare 
una narrazione altra del quartiere e della comunità 
che lo abita. 

Costruire un affresco fantastico che sorge a 
partire dalle storie, inventate e non di chi abita il 
quartiere: a tal scopo e col desiderio di restaurare 
quell’amore puerile per l’immaginazione, vengo-
no affidati fogli e documenti con domande su fate, 
contadini, maghe, Re Asino, modalità di governo 
fiabesche.

Combinare il linguaggio della fiaba con il lin-
guaggio multimediale, la concretezza della stoffa 
con la liricità della parola, consentono un dialogo 
tra quotidiano e possibile e danno origine a biolu-
minescenze. 

bioluminescenze \ 10 e 11 settembre
Piccolo Teatro Grassi | Milano 

bioluminescenze è una fiaba multimediale il cui 
titolo trae origine dal fenomeno chimico di radia-
zione luminosa di certi organismi presenti in natu-
ra, ad esempio la lucciola. Questa – il cui fascino 
viene eletto a principio cardine della drammatur-
gia e della scena – si erge a simbolo del quartiere 
di Baggio, luogo di genesi e scrittura del progetto. 
L’indagine si sviluppa nel tentativo di estendere il 

I

visibile oltre il reale, interrogando e proponendo 
una rappresentazione possibile della periferia at-
traverso il filtro e la prospettiva di una narrazione 
fantastica. 

Attraverso mescolanze e ibridazioni di linguag-
gi, s’intende sperimentare la possibilità̀ di impie-
gare l’immaginazione al servizio di un pensiero 
utopico, il teatro (in tutte le sue forme) al servizio 
di una comunità̀: estendere il visibile oltre il rea-
le, richiedere a spettatori e spettatrici l’ascolto di 
un fraseggio irreale, astratto, distorto e concedersi 
il piacere della pausa dal pregiudizio e da una lo-
gica sfinente.

Restituzione nel quartiere Baggio
E’ allo studio un progetto per la realizzazione di 

una ceramica su cui vengono dipinti il testo della 
fiaba e l’immaginario visivo, protagonista del pro-
cesso creativo. 

Il 14 ottobre, il venerdì del fine settimana dedi-
cato alla Sagra di Baggio, si cercherà di presentare 
bioluminescenze in un luogo ancora da definire.

bruna bonanno è una drammaturga, studiosa di 
filosofia di base a Napoli. La sua ricerca si muove 
intorno al mondo della fiaba, il quale viene eletto 
a principale strumento di osservazione, compren-
sione e mutamento del reale. 

GianMarco Porru è un artista visivo che vive à 
Milano e lavora nel campo dell’arte contempora-
nea, prediligendo i linguaggi del video, della per-
formance e della fotografia. La sua ricerca è legata 
alle narrazioni culturali e in particolare al racconto 
scritto e orale analizzato all’interno di specifiche 
comunità̀.

NDAGINE MILANO | BAGGIO 

di  bruna bonanno e GianMarco Porru 

di Mare culturale urbano e Piccolo Teatro

Un’immagine dello spettacolo

ASSOCIAZIONE UNIONI PESCATORI 
AURORA  
LUIGI MASCHIO  
BELLE EPOQUE  
DARIO SIMONETTI  
DANIELA PENATI  
CARTA DA ZUCCHERO  
CHIARA CHISARI  
CASCINA LINTERNO 
GIANNI BIANCHI 
IL DICIOTTO   
MAURIZIO MAZZETTI  
ROBERTO ROGNONI 
LIBRERIA LINEA DI CONFINE  
TIZIANA DE VECCHI 
ARTEVOX  
ANNA MAINI 
MILANO SPORT PROJECT  
CARMELO CARUSO 
SALVATORE PRINCIPATO 
GLORIA PIGLIAFREDDO 
BAMBINI E BAMBINE  
MANUEL SCIURBA, ASSESSORE ALLA 
CULTURA MUNICIPIO 7 
PIERANGELO BALLICU, ORGANISTA 
TRATTORIA AL 395 
MIMMA LOVINO  
EMMA ROSENBERG COLORNI 
ALESSANDRO IVAGNES 
SAMUELE BOTTAGISI 
GIORGIA LALICATA 

le nostre bioluminescenze, 
vogliamo ringraziare
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UN SALTO NEL PASSATO

La Basilica dei Profeti
Rappresentava l’Est nella croce di Ambrogio

di  Maurizio Mazzetti

Basilica di San Dionigi, Milano

che notizia sulla Milano scomparsa, quella Milano 
non più visibile ai nostri occhi.

Da pochi anni, credo poi interrotti in periodo di 
pandemia, sono in corso degli scavi all’interno del 
Parco Indro Montanelli, per i più anziani i Giardi-
ni Pubblici. Gli scavi stanno riportando alla luce 
le mura antiche della Basilica di San Dionigi, il 
predecessore di Sant’Ambrogio.

In origine la chiesa non portava questo nome 
ma veniva identificata come Basilica dei Profeti o 
Basilica Prophetarum (380 ca. poi San Dionigi dal 
9° secolo) ed era stata voluta dal Vescovo Ambro-
gio insieme ad altre tre situate ai punti cardinali di 
Milano in modo da formare una croce. Ambrogio 
volle poi che le basiliche fossero dedicate ognuna 
ad un gruppo di santi e più precisamente ai martiri, 
alle vergini e agli apostoli, oltre che ai citati profe-
ti considerato che allora non si usava intitolare ad 
un singolo santo.

Milano si ritrovò con quattro chiese poste a for-
ma di croce a delimitare i suoi accessi principali: 
la nostra Basilica Prophetarum era posta a Est, la 
Basilica Virginum a Nord, la Basilica Martyrum a 

R itengo doveroso sottolineare che non sono 
uno storico, mi diletto solo a scrivere qual-

Ovest e la Basilica Apostolorum a Sud. Se cito ora 
i nomi attuali tutto tornerà più chiaro e sarà facile 
comprendere la posizione geografica delle basili-
che, almeno per le tre ancora esistenti: la Basilica 
delle Vergini è oggi vicino a Brera ed è San Sim-
pliciano, la Basilica dei Martiri è Sant’Ambrogio e 
quella degli Apostoli San Nazaro, in corso di Porta 
Romana. Tutte visitabili, tranne la nostra sfortuna-
ta San Dionigi, che pure doveva essere una strut-
tura di interesse pari alle altre.

Collocata sulla direttrice per Bergamo e destina-
ta ad ospitare le reliquie di San Dionigi, la chiesa 
visse un periodo di splendore fino alla fine del 1200 
dopodiché comincio un lento decadimento che la 
portò a dover subire diversi rimaneggiamenti, fino 

ad essere demolita nel 1783 per far posto al parco 
cittadino voluto dagli austriaci, quando ormai ave-
va perso tutto il suo prestigio.

Forse fu anche il grave episodio di sangue della 
decapitazione dei ghibellini di Milano ad opera di 
Napo Torriani nel 1266 di fronte alla chiesa a con-
ferire un aspetto sinistro al luogo. Il colpo di gra-
zia lo diede nel 1500 il sacco dei Lanzichenecchi 
che la devastarono costringendo i frati a salvare 
le reliquie più importanti in Duomo da dove non 
furono mai più riportate alla basilica.

Oggi lo scavo sta riportando alla luce qualcosa, 
ma chissà se i meno giovani andando a visitare 
l’altrettanto scomparso zoo di Milano abbiano 
ignari calpestato un abside.



di  Alessandro Avalli

Carlo De Angeli (al centro) con altri ciclisti della Spallanzani, 1948
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La sagra in bicicletta. 
Carlo de Angeli 

e la corsa di Baggio

er tanti anni, in concomitanza con la sagra del nostro quartiere, la So-
cietà Ciclistica Monti ha organizzato la corsa di Baggio, gara ciclistica P

RUBRICA DELLO SPORT

molto sentita e ben frequentata.
Carlo De Angeli, oggi ragazzo di 92 anni e “libro di storia vivente” bagge-

se, ne ha preso parte alla prima e ad altre edizioni. Di seguito il suo racconto. 
È tratto da “Il bassòtt in bicicletta, Carlo De Angeli, il suo ciclismo e la sua 
Baggio”, libro di prossima pubblicazione.

“Se la Sagra di Baggio è importante, allora è importante anche la corsa 
della Sagra o no? È il 1948 e questa prima volta, come poi tante volte, è 
organizzata dalla Monti per i Dilettanti. Quindi posso correre anch’io, anche 
se essendo il mio debutto nella categoria risulto un dilettante indipendente. 
Questo non vuol dire che faccio quello che voglio, anche se poi lo faccio lo 
stesso, ma vuol dire che non ho una squadra di riferimento, pur correndo con 
la maglia della Spallanzani. La bici invece è del Carlo Monti, ovvio. 

La partenza è da piazza Anita Garibaldi. Appena fuori dalle case si va giù 
per la campagna fino all’Oltrepò. Si sale il Montalto, si passa il ponte della 
Becca, dopodiché indietro verso Binasco per finire di nuovo a Baggio.

Sarà anche la prima edizione, sarà anche la mia prima corsa da dilettante, 
ma non me ne importa un bel niente: pronti via e vado in fuga, come sem-
pre. Quindi così faccio, e rimango un bel po’ da solo, fino al momento che 
mi prende un gruppetto con cui potrei arrivare a giocarmi la vittoria, magari 

assieme al Mario Zanazzi, anche lui con la maglia della Spallanzani e bici 
Monti. Almeno così credo io, e invece prima buca lui, poi tocca a me, e tanti 
saluti alla vittoria della Monti alla prima corsa di Baggio.

È che le strade sono sterrate, conciate, e viene normale bucare, cadere, e far 
un gran polverone che uno non capisce neanche da che parte girarsi quando 
poi si tira su. Lo sa bene il Virginio, il Verza; lui viene dietro al gruppo con 
il Galletto, la sua moto. Oddio, più che dietro, sta davanti. E tec-tec-tec-tec 
e tec-tec-tec-tec con sto Galletto. Bellissimo. Ciùla ragazzi, è il modello 192 
della Guzzi, rosso con la riga bianca sulle gomme nere, come quello della 
Polizia “che così ce l’ho solo io”, el dìs lù, sostiene sicuro, e figuriamoci 
se stiamo a questionare. Col suo Galletto il Verza viene dietro a tutte le mie 
corse, nonostante la distanza, nonostante gli orari, nonostante la moglie. Pra-
ticamente c’è sempre. E sempre mi sta addosso con “daidaidai e forzaforza-
forza” e “daidaidai”. Ma daidai che cosa che vado già a quaranta all’ora?

Comunque sia, la corsa di Baggio la corro un po’ di volte ma non la vinco 
mai. Il mio risultato migliore è del ‘56, terzo con la maglia della Bruzzane-
se Brill, quando vince il Remo Tamagni, poi professionista della Legnano 
nonché compaesano del Verza. A proposito del Virginio, sostiene che non 
la vinco perché la corsa di Baggio la ghà un nomm, ha un certo pregio, con 
la gente che ti segue, ti dà soddisfazione, no che restano là come i papaveri, 
anche se tutto quello che fa lui è stare davanti sulla moto.

La corrono tutti, dice, ma poi dipende. Una volta un ragazzo si presenta alla 
partenza ma lo mandano via. Il ritrovo quella domenica è a Cusago, con le 
iscrizioni che si chiudono la sera prima. Io arrivo là di mattina presto, sul po-
sto trovo solo i due commissari di corsa. A un certo punto arriva questo qui, 
un fioeu da Crema, in bicicletta, sotto la pioggia. Arriva lì ma non è iscritto. 
Siccome siamo noi tre e nessun altro, gli faccio a un commissario – il Croci, 
lo conosco – “dai iscrivilo”. “E no”, e mi guarda addosso. “Il regolamento è 
il regolamento”. Se è il regolamento allora va bene, anche se questo ragazzo 
ci rimane male.

Sicché dopo un’oretta arrivano i ciclisti della Fausto Coppi, non sono 
iscritti. Come si fanno avanti il Croci registra i nomi. “Fermi tutti”, dico io. 
“A me non interessa un casso: quello là l’hai mandato a casa? E allora vanno 
a casa anche questi qua”. Appena dico così s’infiamma una certa discussione 
e il Sioli, capo della Fausto Coppi, fa a parole con me. “Il regolamento è per 
tutti”, ricordo ai presenti. “Ci vedremo in Comitato”, fa lui.

A mi? Il martedì dopo mi presento alla riunione del Comitato Ciclistico 
Lombardo. Arrivo là bello che pronto a dire la mia, ma tutti san giamò tu-
scos. E prima che tiro su una scena madre mi viene incontro il presidente 
della Brill, l’Eugenio Rimoldi: “Carlètt lascia stare, va a casa. Lo so che hai 
ragione, però dai, và a ca”.

16 Ottobre 2022



CVB Social Digital Web: 
l’attenzione alla 

comunicazione digitale

zioni è diventato facilissimo, ormai ad ogni età, e la divulgazione di notizie 
e immagini in tempi lampo è considerato talmente normale che troppo poco 
spesso ci si sofferma a pensare al lavoro che c’è dietro a tutto ciò.

Bisogna adeguarsi a questo modo di comunicare in costante evoluzione. E 
noi l’abbiamo fatto.

Come tante altre associazioni, del settore e non, anche la Croce Verde Bag-
gio negli anni ha espanso i propri canali comunicativi, aprendosi all’uso di 
canali social come Facebook e Instagram, oltre a “svecchiare” il sito internet 
regalandogli un nuovo layout e contenuti sempre aggiornati.

Ma come mai tutta questa importanza ai social e alla diffusione di contenuti 
digitali?

Come detto, ad oggi sono il canale di comunicazione principale e sono lo 
strumento più veloce per divulgare informazioni.

La Croce Verde Baggio ha creato al suo interno il gruppo “Social Digital 

V

Web”, che ha il compito di pensare e creare tali contenuti. Del gruppo fanno 
parte i nostri volontari Deborah, che coordina e tiene le fila dei lavori (e, 
diciamolo, spesso richiama anche all’ordine), Gionathan, il nostro fotografo 
e videomaker ufficiale, autore anche delle bellissime foto che danno vita ai 
nostri calendari, Matteo, esperto di web, Erica e Beatrice, sempre sul pezzo 
e pronte a condividere nuovi post; anime diverse che collaborano costan-
temente per un fine comune: avvicinare la nostra associazione alla cittadi-
nanza, rivolgendo appelli ma anche informando di eventi e iniziative da noi 
organizzate, e mantenerla connessa anche con le altre realtà associative e 
istituzionali.

Qualcuno potrà pensare che sia un lavoro facile, spensierato, in qualche 
modo “frivolo” e di poco conto ma non è così: quando si divulgano contenuti, 
a maggior ragione se di larga diffusione, l’autore si deve assumere la respon-
sabilità del proprio operato, sia esso uno scritto, un video o una fotografia. 

Ci sono precise regole da seguire che riguardano in senso generale la pri-
vacy, l’educazione e il decoro ma anche il nostro settore nello specifico per-
ché, con ogni post pubblicato, ogni associazione rappresenta un po’ anche 
le altre della categoria e, lavorando in ambito sanitario, deve sempre essere 
vista come un esempio per la salute e la sicurezza, motivo per cui vengono 
messi in atto controlli scrupolosi sui messaggi che possono raggiungere gli 
utenti esterni (ad esempio, la presenza di tutti i dispositivi di protezione ade-
guati in foto che riproducono un contatto ravvicinato tra individui). 

Ogni volta che decidiamo di aprirci al mondo con un contenuto digitale 
vogliamo, certamente che voi vediate anche la nostra fatica e protestare per 
le ingiustizie che talvolta ci coinvolgono; ma, più di tutto, vogliamo sempre 
cercare di essere un esempio di solidarietà e collaborazione, tra noi, con voi e 
per voi: la nostra forza e il vero cuore della Croce Verde Baggio

iviamo in un mondo interconnesso, che viaggia sempre più veloce, e, 
come esso, viaggiano veloci anche le comunicazioni: reperire informa-

di  Beatrice Paola Fraschini
     Commissione Eventi - Croce Verde Baggio

Bissacco

Bondi

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

centromedicina33@virgilio.it

ECOGRAFIA Dr. Fedriga
ODONTOIATRIA e ORTODONZIA - CLINICA DENTALE - RADIOGRAFIA
PANORAMICA Dr. De Luca, Dr. Gianazza, Dr. Fagioli, Dr. Capoccia
CARDIOLOGIA - HOLTER ECG 24 ORE - ECOCARDIOGRAFIA -
ECOCARDIOCOLORDOPPLER - CENTRO PER LA DIAGNOSI e CURA
dell’IPERTENSIONE Dr. Blaco 
ECOCOLORDOPPLER - DOPPLER-SONOGRAFIA Dr.  Pistritto
OCULISTICA Dr. Torregrossa
OTORINOLARINGOIATRIA Dr. Termine
ANGIOLOGIA e CHIRURGIA VASCOLARE Dr. Costantini A.
GINECOLOGIA e OSTETRICIA - ECOGRAFIA Dr. Gallo
DERMATOLOGIA Dr. Cadeo
ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA Dr. Fava
FISIATRIA Dr. Poma, Dr. Mineo 
PODOLOGIA e PODOIATRIA MEDICA E SPORTIVA Dr. Esposito
DIETOLOGIA Dr. Bondi
ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA e MALATTIE del RICAMBIO Dr. Morelli 
OMEOPATIA PEDIATRICA - MUSICOTERAPIA Dr. Campiotti
OMEOPATIA - INTOLLERANZE ALIMENTARI - VEGA-TEST Dr. Strada
OSTEOPATIA Dr. Faggiani
POSTUROLOGIA - KINESIOLOGIA APPLICATA Dr. Gianazza
CHIRURGIA PLASTICA e DERMATOLOGICA  Dr. Gabetta
ADOLESCENTOLOGIA Dr. Bosio
AGOPUNTURA - MESOTERAPIA ANTALGICA OMEOPATICA - NEURALTERAPIA
- INFILTRAZIONI  ACIDO IALURONICO Dr. Mineo
PNEUMOLOGIA - SPIROMETRIA Dr. Bevilacqua
NEUROLOGIA Dr. Pellegrini
MEDICINA INTERNA - GASTROENTEROLOGIA Dr. Costantini C.
CHIRURGIA GENERALE - CHIRURGIA dell’APPARATO DIGERENTE Dr. Longo
PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA RELAZIONALE  - PSICOLOGIA
dell’INFANZIA e dell’ADOLESCENZA - Centro autorizzato ASL per i disturbi
specifici dell’apprendimento ( Dislessia, Discalculia, Disgrafia) Dr. Rilievi
MEDICINA LEGALE e delle ASSICURAZIONI Dr. Fontana
MRT + VEGA TEST (Programma Cellulite)
FISIOKINESITERAPIA MEDICA e ANTALGICA, RIABILITAZIONE MOTORIA -
MASSOTERAPIA Dr. Travaglini, Bonissone
LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETOTERAPIA
HORIZONTAL THERAPY • TECARTERAPIA • ONDE D’URTO • OSSIGENO-OZONOTERAPIA
Convenzioni: MUTUA COMMERCIANTI, COMUNE DI MILANO, EUROP-ASSISTANCE, PREVIMEDICAL, 
INTER PARTNER ASSISTANCE, CORRIERE DELLA SERA, DAY MEDICAL, BANCA POPOLARE DI MILA-
NO, UNICREDIT, ALDAC, FASDAC, MAPFRE WARRANTY - CONSORZIO MU.SA., GENERALI, MEDIC 4 
ALL, MY ASSISTANCE, AXA - Punto emissione impegnative mutua commercianti
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni
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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
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Torniamo in piazza Sant’Apollinare, con nuovi 
progetti per il quartiere
di  Giacomo Marinini e Giampiero Remondini

anni ’80, andando letteralmente a tirar fuori le persone con disabilità dal-
le case dove vivevano semi-recluse. Quella stessa grande sala, strabordante 
energia, che negli anni ha visto passare centinaia di persone, volontari com-
presi, oggi è stata completamente ristrutturata perché l’associazione “Il Gab-
biano – Noi come gli altri” intendeva realizzare proprio lì un nuovo Centro 
Diurno Disabili. Il CDD sarebbe poi stato gestito dalla stessa impresa sociale 
che gestisce Casa Teresa Bonfiglio. A cose fatte, però, il Comune di Milano 
ci ha informato che non c’erano più persone in lista d’attesa per l’inserimen-
to… non proprio un dettaglio, in effetti, visto che i costi di un servizio non 
convenzionato sono così alti da renderlo di fatto insostenibile per le famiglie. 
Il rischio di trovarsi una sala rimessa a nuovo, ma inutilizzata, era reale, ma 
anche stavolta le cose si sono aggiustate. E questo grazie alla cooperativa 
Equa, partner dell’Associazione Il Gabbiano nella gestione di Casa Teresa 
Bonfiglio. Il caso ha voluto che un Centro Socio Educativo (CSE, un servizio 
per disabili meno gravi), gestito dai nostri partner in un’altra zona di Milano, 
avesse bisogno di una sede temporanea per lavori di rifacimento che da set-
tembre avrebbero interessato tutta l’area dove lo stesso CSE ha sede. Questo 
incrocio di bisogni e di situazioni davvero imprevedibile ci ha portato alla 
conclusione più logica: l’Associazione Il Gabbiano affitterà alla Cooperativa 
Equa lo spazio di piazza Sant’Apollinare per un periodo di due anni, o poco 
più. Giusto il tempo di attendere un nuovo bando del Comune di Milano, 
senza però un “fermo-macchina” di due anni che certo sarebbe stato difficile 
da sopportare. Dopo la buona notizia per gli addetti ai lavori, cioè noi, ce 
n’è una anche per la gente di Baggio, che da sempre segue con attenzione 
le vicende del Gabbiano. Come sarebbe successo con il CDD, anche con il 
CSE l’attività termina alle 16. Questo dato apre scenari interessanti perché 
ci consentirà di offrire nuovi servizi che rinsaldino l’alleanza del quartiere 
con l’associazione. Uno di questi sarà la nascita di un punto di informazio-
ne e orientamento sui servizi sanitari, per dare una mano ai baggesi a fare 
luce, ad esempio, sulla legge 112, quella del “Dopo di noi”, o su argomenti 

P er il Gabbiano sarà un po’ come tornare a casa, in quella sala di piazza 
Sant’Apollinare dove Teresa Bonfiglio aveva avviato il volo nei primi 

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

associazionegabbiano@tiscali.it

Sant’Apollinare

Domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 19, apertura del cortile in via Ceriani 3. Troverete:
- Un info point con le varie attività della nostra associazione rivolte alle persone disabili e loro famiglie con i progetti in corso e futuri anche dell’im-
  presa Sociale Casa Gabbiano2.
- Un altro info point con le attività della Coop. Gabbiano Servizi.
- Sarà aperto il Mercatino oggettistica varia e stravagante dal titolo Usato ma in ottimo stato!”: Tantissimi oggetti, libri, dischi in vinile, quadri, lam-
  pade, giocattoli, indumenti, piccoli e grandi accessori. 
-Esposizione dei lavori di ricamo e di cucito, anche con materiale di riciclo e molte autentiche
 curiosità.
-Tre giovani volontarie proporranno lavori di bigiotteria da loro realizzati e pro-Gabbiano.
-Possibilità di ricevere il calendario 2023 dedicati ai Diritti e realizzato grazie anche al contributo dei commercianti della zona (a oggi: Lineadiconfine
  Zamperoni, La Belle Epoque, Mariclò, Carta da zucchero, Baldo legnami).
- Ore 15/17 Concerto dei PEPPER’S LEGACY con brani dei Beatles. Ringraziamo al riguardo il Municipio7, che si farà carico delle spese SIAE per 
  le musiche che verranno eseguite.
- Dalle ore 18 in poi seguirà un rinfresco all’aperto fino all’esaurimento delle scorte offerto a tutti i presenti come ringraziamento.
- Alle ore 19 la chiusura del cortile e arrivederci alla prossima sagra!

Buon divertimento e seguiamo l’indicazione del nostro Municipio 7 
        Giacomo Marinini  

SAGRA DI BAGGIO 2022 

di carattere generale: dalla scelta e revoca del medico alla richiesta della 
tessera sanitaria, fino all’iter da seguire per ottenere l’assistenza domicilia-
re integrata. Un’ulteriore evoluzione futura potrebbe essere la nascita di un 
servizio infermieristico per la popolazione disabile e anziana, ad esempio 
per le iniezioni, ma è prematuro parlarne. La nostra intenzione resta quella 
di alimentare quello spirito di mutuo aiuto, secondo il quale ciascuno offre 
quello che può agli altri. La fragilità di disabili e anziani ci stimola a cercare 
nuove soluzioni per nuove necessità. Stiamo ragionando con attenzione sulla 
solitudine che in questo momento forse riguarda più i secondi che i primi. 
Secondo l’OMS anche la difficoltà di integrarsi nella società e di relazionarsi 
è una nuova forma di disabilità. Queste considerazioni hanno un forte impat-
to culturale, perché ci accompagnano a considerare il limite come qualcosa 
che riguarda tutti. Abbiamo aperto un focus anche sul tempo libero dei mino-
ri con disabilità, che hanno poche o nulle relazioni dopo la scuola. Vedremo.

Dopo le 16, gli spazi di piazza Sant’Apollinare saranno comunque dispo-
nibili per le feste di compleanno dei bambini (la domenica) e per le riunioni 
di condominio (la sera o il tardo pomeriggio dei giorni feriali). Grazie all’of-
ferta libera, queste attività saranno molto utili per l’autofinanziamento, così 
l’associazione e l’impresa sociale avranno nuove forze per risolvere nuovi 
(e vecchi) bisogni.
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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

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

I NOSTRI SERVIZI

• ISEE -ISEEU
• RED
• UNICO

• IMU
• Bonus Energia e Gas
• Colf e Badanti

• Locazioni
• Successioni
• INVCIV (ICRIC - ICLAV - ACCAS)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - 730

CHIAMACI: 02-8977 9110
Si riceve su appuntamento

Noi per te
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Cascina Linterno e RSA Parco delle Cave 
e RSA Baggio

Baggio che hanno partecipato ad un’escursione al Parco delle Cave di Milano 
organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici Cascina Linterno. 
Una gita fuori dai cancelli della RSA per stare in mezzo alla natura e cono-
scere la storia della Cascina Linterno e di uno dei suoi vicini più illustri: Don 
Giuseppe Gervasini, El pret de Ratanà.

Sabato 17 settembre, Gianni Bianchi, presidente dell’Associazione Amici 
Cascina Linterno, ha fatto da guida agli ospiti della RSA accompagnandoli 
lungo il breve tragitto percorso con un trenino turistico su gomma che ha 
coperto la distanza da via Capri 21, sede della RSA, a via Fratelli Zoia 194, 
ingresso della Cascina Linterno. Accompagnati dalla direttrice della RSA 
PARCO DELLE CAVE e della RSA BAGGIO, Laura Sartori, assistita da 
mezza dozzina di operatori sanitari e da una volontaria, gli ospiti hanno pas-
sato una mattinata ad ascoltare la storia della Linterno e le varie leggende 
legate alla sua chiesetta e di don Giuseppe Gervasoni, il pret de Ratanà, un 
grande guaritore, erborista e a detta di molti anche chiaroveggente. Tra le 
leggende narrate da Gianni Bianchi, coadiuvato dal fratello Angelo, ricordia-
mo la storia della campana che è custodita all’interno della chiesetta. Sulla 
campana, che sovrastava il piccolo campanile “a vela”, è inciso l’anno 1783, 
presumibilmente la data di fusione della campana. La struttura sacra è stata 
invece aperta al culto il 9 ottobre 1754. La leggenda narra che in caso di gran-
dine se la campana viene suonata può, con le sue onde sonore, trasformare la 
grandine in pioggia.

(segue) 

I l più vecchio ha 98anni, il più giovane 68. Sono stati circa una trentina, 
per la maggior parte donne, gli ospiti della RSA Parco delle Cave e RSA 

di  Ersinija Galin 

Non è mai troppo tardi per divertirsi e per conoscere il territorio

Arrivo alla Cascina Linterno
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La RSA PARCO DELLE CAVE e la RSA BAGGIO di cui il Re-
sponsabile Sanitario è il Dottor Gaetano Mancuso, si differenziano per 
alcuni pochi dettagli: la RSA PARCO DELLE CAVE accoglie 150 
ospiti, di cui 64 in nucleo protetto/Alzheimer, i restanti 86 posti sono 
in nuclei ordinari. La differenza tra le due tipologie di nuclei è che nei 
nuclei protetti vengono accolti ospiti con particolari fragilità a livello 
cognitivo. Ospiti affetti da patologie neurodegenerative, Alzheimer nel-
le diverse forme o demenze di origine vascolare, che provocano disturbi 
comportamentali. Questi ospiti hanno bisogno di un livello di assistenza 
più importante in termini sia  di assistenza di base, che di interventi spe-
cifici di terapie non farmacologiche per gestire le difficoltà psichiatriche 
e comportamentali. I nuclei protetti inoltre sono chiusi e godono uno di 
un giardino Alzheimer e l’altro, che si trova al terzo piano di un terrazzo 
Alzheimer, dove gli ospiti, tempo permettendo, possono deambulare in 
sicurezza all’aria aperta in mezzo al giardino, per chi risiede nel reparto 
al piano terra, e in mezzo ai fiori invasati per chi risiede al terzo piano.
La RSA BAGGIO accoglie 120 ospiti, di cui 40 in nucleo Alzheimer, al 
terzo piano. Qui gli ospiti condividono il terrazzo Alzheimer con quelli 
della RSA PARCO DELLE CAVE.
La RSA BAGGIO è dotata anche di Appartamenti Protetti, in cui i resi-
denti fruiscono di una diversa Unità Di Offerta (UDO) che è la Residen-
zialità Leggera. Qui vengono accolti 6 ospiti, che hanno ancora ottime 
competenze residue. Viene offerta assistenza di base, aiuto nell’igiene 
quotidiana, assistenza infermieristica e servizi alberghieri completi che 
includono l’igiene ambiente e la ristorazione. Gli ospiti degli Appar-
tamenti Protetti possono partecipare a tutte le attività fisioterapiche ed 
educative che si svolgono nelle due strutture. A differenza degli ospiti di 
RSA, che vengono presi totalmente in carico dalla struttura, anche dal 
punto di vista sanitario, mantengono il medico di base all’esterno. Per 
accedere a questo tipo di Offerta, è necessario presentare la domanda 
presso il Punto di Fragilità di competenza in rapporto alla residenza. 
Una commissione sociosanitaria valuterà la domanda e se ritenuta in 
linea con l’Offerta, la Regione riconoscerà un voucher di € 22,00 al 
giorno come supporto economico. 
RSA “PARCO DELLE CAVE” RSA ”BAGGIO”
Via Capri, 21 - 20153 Milano
Tel.: 0248916905
rsaparcocavebaggio@gruppogheron.it
www.gruppogheron.it

 
       

La chiesetta conserva un’altra chicca, la statua di cartapesta dell’Ecce 
Homo con corona di spine e mantello strappato. Un’opera di poco valore 
artistico venne superficialmente definita da un antiquario nel 1958, ma di 
grande valore per gli abitanti della zona, convinti che se venisse distrutta 
potrebbe “accadere il finimondo”.

Diversi gli interventi dei presenti, tra i quali la testimonianza di una si-
gnora ottantenne che ha raccontato come all’età di cinque anni fu portata da 
don Giuseppe per un problema che aveva sul viso e guarì grazie alle erbe 
officinali che le furono prescritte.

Ennio Strada il più anziano degli ospiti con i suoi 96 anni, ha ringraziato 
i fratelli Bianchi per la bella presentazione e per il loro costante impegno 
nell’organizzare eventi, realizzare pubblicazioni e varie attività per preser-
vare e custodire la memoria della Cascina Linterno. 

Finita la presentazione gli ospiti della RSA, assistiti con affetto e grande 
competenza e professionalità dal personale della RSA, hanno gustato una 
veloce merenda sull’aia prima di riprendere il viaggio di ritorno con il treni-
no su gomma.

Laura Sartori ha illustrato le altre attività ludico culturali organizzate dalle 
RSA Parco delle Cave ed RSA Baggio a partire “dalle gite alla Cava Aurora 
ai pomeriggi danzanti all’interno della struttura. Prima della chiusura causa 
COVID-19, nel cortile delle nostre RSA il lunedì mattina c’era il mercato, 
una bancarella di frutta e verdura, una di formaggi, una di miele, una di vini 
e prodotti dolciari, una di indumenti. La nostra parrucchiera era aperta al 
territorio e spesso i nostri saloni ospitavano mostre fotografiche o artistiche. 
Organizzavamo incontri di cultura generale ai quali accedevano gli abitan-
ti della zona. Avevamo attivato anche l’adozione a distanza di una bimba, 
attraverso la vendita di bijoux che i nostri ospiti producevano con l’aiuto 
di una volontaria. I bambini della scuole elementari e medie del territorio, 
durante le festività natalizie e pasquali, accedevano alle strutture con recite 
e canti per gli ospiti. Una volta al mese organizzavamo nel salone una spe-
cie di ristorante; invitavamo un parente per ciascun ospite (gli ospiti erano 
circa una trentina alla volta) e veniva cucinato un piatto tipico regionale, 
ogni volta di provenienza diversa (abbiamo chiamato questa attività “Regio-
ni d’Italia”) Lo scopo che ci eravamo prefissi era di aprire progressivamente 
la struttura all’esterno, per restituire ai nostri ospiti la percezione di essere 
ancora pienamente integrati nella vita sociale e sul territorio.

L’arrivo della pandemia ha fermato tutto, ma ora piano piano, vogliamo 

ricostruire e riattivare ogni nostra attività.
In realtà ci aspettiamo una risposta concreta dal territorio, un aiuto. Speria-

mo, per esempio che nel momento in cui riusciremo a far ripartire il mercato, 
diverse persone vi accedano e partecipino alle iniziative che riprenderemo”.

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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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
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un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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L’arte e la bellezza sono un diritto

“ArteVOX Teatro nasce nel 2007 e da subito si 
occupa di produzione teatrale per adulti e bambini, 
con progetti che uniscono il teatro all’arte visiva, 
all’attività editoriale e alle nuove tecnologie.

Nel 2021 l’associazione si trasforma in APS, i 
soci da tre diventano sette: Anna Maini (autrice, 
regista), Marta Galli (project manager), Nadia Mi-
lani (esperta di teatro di figura), Rossana Maggi 
(pittrice e scenografa), Paola Woody Palmieri (at-
trice), Isabella Procaccini (organizzatrice), Stefa-
no Annoni (attore). Siamo tutti accomunati da una 
fortissima passione nei confronti dell’arte, della 
cultura e, in particolare, del Teatro come luogo di 
creazione in cui possiamo esprimere la nostra po-
etica. Il titolo di questo articolo, “l’Arte e la Bel-
lezza sono un diritto” rispecchia perfettamente la 
visione che abbiamo del nostro lavoro e sappiamo 
bene che il nostro dovere è diffonderli e renderli 
accessibili a tutti.”

Qual è il rapporto dell’Associazione con Bag-
gio?

“Io ho conosciuto il Borgo di Baggio nel 2000 
ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine: amo 
il suo essere paese in cui ci si conosce, ci si saluta 
per strada, si sente un forte senso di appartenenza 

C ome nasce l’associazione ArteVOX Tea-
tro?

di  Maurizio Mazzetti 

Intervista ad Anna Maini

Anna Maini
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e, allo stesso tempo, amo il suo essere periferia di 
una metropoli variegata, multietnica, ricca di sti-
moli, realtà interessanti e nuovi incontri. Di qui 
la volontà di portare il nostro lavoro all’interno 
del quartiere: abbiamo cominciato nel 2011 con 
“Miracolo a Milano”, i martedì del Teatro all’O-
steria Alla Grande, rassegna di spettacoli in cui 
si sono avvicendati diversi interessanti artisti del 
panorama milanese (Flavio Pirini, Walter Leonar-
di, Margò Volo, Domenico Pugliares, per citarne 
alcuni) e, negli anni, abbiamo continuato ad essere 
presenti anche come formazione, conducendo la-
boratori di Teatro nelle scuole del quartiere.

Nel 2021 è poi successo qualcosa di molto bel-
lo: abbiamo lanciato una raccolta fondi dal titolo 
“Ripartiamo dalla felicità” che ha coinvolto atti-
vamente tutto il quartiere grazie alla mediazione 
di molti commercianti che hanno diffuso l’ini-
ziativa. La partecipazione è stata incredibile e ha 
contribuito concretamente ed emotivamente alla 
produzione del nostro nuovo spettacolo “Briciole 
di felicità” che abbiamo presentato finalmente a 
Spazio Teatro 89 il 18 Settembre ‘22 in occasio-
ne di Baggio quartiere della Felicità; è stata una 
replica molto sentita, il pubblico era rapito, si av-
vertiva che c’era di più di un qualsiasi spettacolo 



23Ottobre 2022

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
di teatro: era lo spettacolo del quartiere.”

Baggio quartiere della Felicità: cosa signifi-
ca?

“Siamo profondamente convinti, e le nostre vite 
lo dimostrano, che l’Arte in generale e il Teatro in 
particolare, stimolino quelle endorfine che produ-
cono emozioni estremamente positive e coinvol-
genti: parlare di felicità è quasi riduttivo quando 
vediamo il pubblico commuoversi ai nostri spetta-
coli o i bambini che ci chiedono di tornare al ter-
mine di un laboratorio. Quando abbiamo pensato 
al progetto da portare in quartiere e alle iniziative 
da proporre abbiamo subito intuito che avremmo 
mosso gli animi e così è stato.”

Come nasce questo progetto?
“Al termine della raccolta fondi Ripartiamo dal-

la Felicità, quando sono andata dai commercianti 
a ritirare il materiale avanzato, alcuni di loro mi 
hanno detto: “Ci porti via la felicità?” No, asso-
lutamente, no è stata la nostra risposta: Baggio 
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deve crescere! Così abbiamo proposto alle classi 
quinte dell’Istituto Einaudi Pascoli (dove teniamo 
laboratori teatrali in tutte le classi) di lavorare sul-
la creazione di teatrini urbani creati dai ragazzi 
che raccontassero una storia originale scritta inte-
ramente da loro. 

Questi teatrini sono poi stati esposti da alcuni 
commercianti (Filò Sartificio creativo, Erboriste-
ria De Rerum Natura, Mercato Comunale e Libre-
ria Mariclò) che sono stati i custodi delle opere 
fino alle visite guidate che abbiamo fatto il 17 
Settembre.”

Quali dinamiche ha messo in atto il progetto?
“È stato un progetto di rigenerazione urbana 

in senso veramente etimologico: era come se il 
quartiere si animasse di una nuova vita. Abbiamo 
incontrato e fatto incontrare realtà diverse che non 
si conoscevano e abbiamo portato molte persone 
a fare cose che mai avrebbero pensato, abbiamo 
sparso semi che sono certa germoglieranno.”

Che riscontro hanno avuto gli eventi?
“Tutti gli eventi organizzati sono stati accolti e 

partecipati nel miglior modo possibile. Ovunque 
regnava un clima collaborativo e aperto, le perso-
ne erano sorridenti e stupite. Dal laboratorio par-
tecipativo “Le parole del quartiere” sono emerse 
le visioni che i baggesi hanno del luogo che li 
ospita (lo vedono unico, a misura d’uomo, vivo 
e ricco di tradizioni, ma anche difficile e, a tratti 
poco inclusivo) e di come lo vorrebbero (zeppo 
di luoghi aggregativi, ricco di iniziative culturali, 
artistiche, sportive, diffuse da una comunicazio-
ne efficace, con zone pedonali e ciclabili curate 
anche dai cittadini stessi.) Alcune delle parole 
più significative sono state cucite su grandi fo-
glie che pendono tutt’ora dal gelso di via Ceriani 
26. La psicologa Chiara Ciaccheri di ABCittà che 
ha condotto il laboratorio e ha fornito l’analisi è 
rimasta molto colpita dalla qualità della vita del 
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rarla da parte dei suoi abitanti.

A seguire... l’aperitivo! I volti delle persone 
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e tenerezza: in tempi post pandemici un evento 
aggregativo del genere è stato tonificante per af-

fetti e relazioni.
Lo spettacolo itinerante Hansel e Gretel della 

sera è stato magico: la luna, il silenzio e il nostro 
meraviglioso Parco delle Cave hanno creato una 
cornice perfetta per una performance innovativa 
che ha emozionato moltissimo.
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guidate alla scoperta delle ceramiche e dei teatrini 
urbani ha portato poi tutti insieme in bicicletta a 
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dida conclusione.”

Come si è creata la collaborazione con il Di-
ciotto?

“Due eventi importantissimi sono stati i labora-
tori che abbiamo condotto nelle settimane prima 
degli eventi: uno con i ragazzi del Gabbiano che 
hanno realizzato un nuovo teatrino urbano e uno 
con la Cooperativa Equa e il Diciotto. I volonta-
ri del Diciotto hanno incontrato ragazzi stranieri 
non accompagnati per raccontare la storia di Bag-
gio attraverso le maioliche e i ragazzi sono stati le 
guide che hanno trasferito questo sapere alle per-
sone presenti. È stata un’esperienza traboccante 
di umanità, in cui tutti si sono messi in gioco con 
generosità e fiducia e il risultato è stato davvero 
commovente.”

Quali prospettive ci sono per il futuro?
“Confermo che “Baggio quartiere della felici-

tà” non finirà mai; magari cambierà nome ma noi 
continuiamo a progettare per creare bellezza. In 
particolare sto pensando alla Notte Bianca, ad un 
evento invernale, a portare la neve anche se non 
cadrà dal cielo: abbiamo bisogno della sua pace!”

{Foto di Maurizio Anderlini} Baggio Quartiere della Felicità{Foto di Roberto Finizio} Baggio Quartiere della Felicità

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

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

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

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

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

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

Campagna fiscale 2022

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



Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

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

PAELLA

di pesce su

prenotazione
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Attività mese di ottobre 2022
diamo che le iscrizioni a Mondo Donna sono sem-
pre aperte. Dal mese di ottobre si ricevono solo al 
mattino di ogni lunedì.
MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2022 ore 15,30
Spazio Teatro 89 - via F.lli Zoia 89 - Mi
Conferenza sul benessere con la praticaTai Chi e 
Qi Gong.
------------------------------------------------------------
MARTEDI’ 11 OTTOBRE ore 15,30
 Inaugurazione anno di attività
OPERA: “LA TRAVIATA”
Vedi locandina allegata
------------------------------------------------------------

C are amiche, cari amici, vi segnaliamo le at-
tività previste per il mese di ottobre. Ricor-

MARTEDI’  18 OTTOBRE ORE 15,30
Spazio Teatro 89 Via F.lli Zoia 89-Milano
presentazione del libro “AL DI QUA DEL FIU-
ME”
L’autrice Alessandra Selmi ci  racconterà la storia 
del Villaggio operaio Crespi d’Adda 
Giovedì 20 ottobre 2022 gita : Villaggio Crespi 
d’Adda
Prenotazione con versamento della quota lunedì 3 
ottobre ore 9:00 presso Mondo Donna
------------------------------------------------------------
VENERDI’ 21 ottobre 2022 ore 9:30
Prepariamo e degustiamo insieme a Florance un 
piatto tipico della cucina francese. 
Prenotazione obbligatoria. Costo euro 10,00

------------------------------------------------------------
 MARTEDI’ 25 OTTOBRE ORE 15,30
SPAZIO Teatro 89-Via F.lli Zoia 89 -Milano
Film “Tutta la vita davanti”
Il precariato in Italia, le ansie, le aspirazioni, e i 
problemi quotidiani di una giovane laureata in fi-
losofia in cerca di lavoro. 

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati. 
La nona  è dedicata ai Segreti di Sant’Ambrogio
 
Come abbiamo scritto in precedenza le cartoline sono riservate agli abbonati e sono 
dedicate agli angoli meno conosciuti di Milano.

Cartoline per gli abbonati
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la vera michetta milanese soffiatala vera michetta milanese soffiata

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

ottima  pasticceriaottima  pasticceria

375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

IL TUO FORNAIO DI FIDUCIA
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ABBONATEVI!!



Gruppo Barnaba
Avvio del percorso verso la costituzione delle 
Assemblee Sinodali Decanali
di  don Paolo Rota

L’ Anno pastorale 2022-2023 coinvolge tut-
ta la Diocesi di Milano nel percorso ver-

so la costituzione delle Assemblee Sinodali De-
canali. L’intenzione unica e molto profonda di 
questo cammino è quella già scaturita qualche 
decennio fa alla conclusione del Concilio Vati-
cano II: la comunione per la missione. La Chiesa 
di Milano, in questo tempo e su questo territorio, 
desidera fortemente mettersi al fianco dei fratel-
li e delle sorelle, per offrire momenti di ascolto 
reciproco e la ricerca comune della verità e della 
giustizia. Le Assemblee Sinodali Decanali, molto 
diverse tra loro, nei 73 Decanati che compongo-
no la Diocesi, saranno composte da fedeli delle 
diverse parrocchie, che cercheranno di leggere le 
esigenze del territorio per poi suggerire riflessioni 
e possibili scelte concrete. Di fronte alle grandi 
sfide della vita (la tutela della salute, la scuola, lo 
sport, l’ecologia, la cultura, ecc.) le Assemblee Si-
nodali Decanali, coordinate dal Gruppo Barnaba, 
lavoreranno per ascoltare la voce di tutti coloro 
che vivono nel Decanato di Baggio. Ci affidiamo 
alle parole del nostro Arcivescovo per avvicinarci 
con fiducia a questo impegnativo ma promettente 
percorso verso una più intensa amicizia sociale: 

“Il delicato passaggio per avviare l’Assemblea Si-
nodale Decanale è espressione di discernimento e 
deliberazione ai fini della testimonianza cristiana.

 È, al contempo, occasione di conversione a «una 
comunione più intensa e a una missione più atten-
ta» nel territorio del vivere quotidiano. In questo 

cammino possiamo contare su una visione di fede, 
alimentata dal celebrare insieme i santi misteri, 
dalla preghiera personale. I credenti riconoscono 
e invocano lo Spirito Santo, si lasciano condurre 
alla missione e sono grati per il dono della gioia.

Con ogni benedizione e buona speranza, siamo 
in cammino.”

Le Assemblee Sinodali Decanali

26 Ottobre 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



Ottobre 2000: un ricordo della regina Elisabetta

1961, l’anno in cui venni a Milano. Era maggio e ricordo vagamente la sua 
presenza. Ma va detto, fu una visita breve di qualche ora. Il secondo, dopo 39 
anni, era il 18 ottobre 2000. Chi l’avrebbe detto che a distanza di tantissimi 
anni mi sarei trovato davanti a poca distanza dalla Regina Elisabetta durante 
la sua visita a Palazzo Marino?

D ue momenti della mia vita, a distanza di moltissimi anni, si sono in-
crociati con la presenza della Regina Elisabetta a Milano. Il primo nel 

di  Giovanni Luzzi

Durante l’incontro la Regina saluta Giovanni Luzzi

Quella volta, come Consigliere Comunale del gruppo DS, partecipai 
all’incontro molto serenamente e con piacere. Quando me la trovai davanti 
un pensiero passò per la mia testa: come avrei potuto salutarla senza com-
mettere l’errore - grave - di allungare il braccio per stringerle la mano?

Quel pensiero mi portò a salutarla con un sorriso con cui volevo esprimere 
quanto era gradita la sua presenza e la mia grande soddisfazione di trovarmi 
di fronte a una figura femminile con grandi doti e grandi responsabilità. Quel 
mio sorriso fu premiato con un altro sorriso. Fu un bellissimo ricordo.

Oggi, con grande tristezza, ringrazio la Regina Elisabetta, le auguro buon 
viaggio e un buon riposo nella sua nuova dimora.

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
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Brasato d’asino
di  Daniela Penati

l brasato d’asino è un piatto fortemente le-
gato alla tradizionale Sagra di Baggio che si I

svolge ogni terza domenica d’ottobre ormai da 
qualche secolo.

Un tempo la Sagra si svolgeva in due giorni, 
domenica e lunedì.

Alla domenica c’erano, e ancora oggi ci sono, le 
bancarelle dove i vari artigiani esponevano ciò che 
producevano, oltre a questo vi erano diversi giochi 
come la corsa nei sacchi, la gara di chi finiva di 
mangiare per primo un piatto di pasta asciutta e 
altri intrattenimenti che impegnavano i baggiani.

Dietro al comune per qualche giorno, prima e 
dopo la sagra, vi sostavano le giostre, che attirava-
no tanti bambini e non solo. Ci si accorgeva di es-
sere vicini quando si riusciva a percepire il profu-
mo nell’aria dello zucchero filato e delle frittelle.

Poi c’era l’attrazione della giornata “il Palo della 
Cuccagna “. Il palo che veniva collocato in piazza 
Stovani, era cosparso da una sostanza grassa che 
rendeva molto difficile l’arrampicata, ma quando 
finalmente si riusciva a raggiungere la cima, si ve-
niva premiati con ciò che si trovava appeso, sala-
mi coppe prosciutti e altre bontà del genere.

Questa è in sintesi la festa per tutti i baggiani e 
altre persone che arrivavano dai paesi vicini.

Voi direte, va bene, ma il brasato d’asino?
Ora vi spiego. Il giorno dopo che naturalmente è 

di lunedì, veniva fatta di pomeriggio la corsa degli 
asini. Era così importante per i baggiani che addi-
rittura chiudevano la scuola e portavano i bambini 

  

• 400 g cappello del prete di asino

• 1    cipolla rosa piccola

• ½   costa di sedano

• 2    carote

• ½   bicchiere di vino rosso

• ½   cucchiaio di concentrato di pomodoro

• 1    chiodo di garofano

•       quanto basta di acqua per la cottura sale

Ingredienti (dosi per persona):

Preparazione:

Mettere il cappello del prete in una pentola 
piuttosto capiente, unire il sedano, le carote, la 
cipolla, chiodi di garofano e il vino rosso. 
Mettere la pentola sul fuoco e far sfumare il 
vino, aggiungere l’acqua e il concentrato di 
pomodoro. Cuocere il brasato fin quando la 
carne risulta molto tenera (1 ora e trenta / 2 
ore circa). 
Togliere la carne dalla pentola e passare le ver-
dure in un frullatore fino a quando diventano 
una crema. Tagliare la carne a fette non troppo 
spesse e rimetterle nella pentola con le verdure 
frullate. 
Far addensare e regolare di sale.
È consigliato accompagnare questo piatto con 
polenta o purè. 

Brasato d’asino
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a vedere la corsa. Anche le ditte chiudevano dando 
la possibilità agli operai di poter assistere. Inutile 
dire che in tutte le case di Baggio, quel giorno in 
tavola si trovava uno stupendo brasato accompa-
gnato da una generosa dose di polenta. Poi tutti a 
vedere la corsa. Gli asini erano abbinati alle va-
rie osterie e l’asino che vinceva insieme al suo 
“fantino” venivano festeggiati nell’osteria a cui 
era abbinato. Questa era l’occasione per stare in 
compagnia a bere qualche calisin de vin, de fa na 
bella cicciarada cunt gli amis e perché no anca una 
bella cantada.  

A questo punto avrete certamente capito che la 
Sagra di Baggio per i baggiani era il lunedì.

Ora passiamo alla ricetta spiegandovi come fare 
questa bontà.

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

(per questo piatto non occorre nessun tipo di 
condimento)



L’autostima non si eredita, si costruisce
di  Dott.ssa Daniela Monti

autostima è un pilastro fondamentale della nostra esistenza. Nasce 
dall’ “idea” che abbiamo di noi stessi, dal valore che attribuiamo a noi L’

stessi, dall’immagine che abbiamo di noi stessi.
Grazie all’autostima siamo in grado di portare a termine i nostri progetti, 

di operare scelte funzionali alla nostra realizzazione, di ONORARE la no-
stra unicità. Il grado di soddisfazione raggiunto, è un indicatore della nostra 
autostima. Se esiste discrepanza tra ciò che “vorremmo essere” (sé ideale) e 
ciò che siamo (sé reale) significa che dobbiamo operare dei cambiamenti per 
migliorare la stima di noi stessi. La presenza di un sé ideale può essere un 
incentivo alla crescita ma se c’è troppa distanza da quello reale, può generare 
frustrazione. Bisogna allora ridimensionare le proprie aspirazioni, se troppo 
alte, o impegnarsi per migliorare il sé reale, quando ci appare deficitario.

L’autostima di una persona non dipende unicamente da fattori interiori 
individuali ma viene influenzata dall’ambiente in cui vive, dalla famiglia 
d’origine, dalle esperienze acquisite, dai modelli sociali di riferimento. Le 
figure primarie, genitori in primis, giocano un ruolo fondamentale nell’età 
evolutiva.

Un bambino amato, accettato, supportato, stimolato, stimato diventerà un 
adulto che crede in sé stesso, che ha fiducia in sé stesso, che mette a frutto 
le proprie potenzialità, che esplora il mondo. Un bambino a cui vengono 
richiesti “standard” troppo elevati, diventerà un adulto “perfetto ma infelice” 
perché si sentirà amato soltanto se dimostrerà la sua eccellenza e non ne 
avrà mai abbastanza dei risultati raggiunti.  Di contro, un bambino trascura-
to, ignorato, rifiutato, maltrattato, abusato, criticato, diventerà un adulto che 
deve recuperare il proprio valore, riconoscere le proprie capacità, superare 
le proprie debolezze. Strada facendo, saranno le esperienze, le relazioni, il 
contatto con il mondo esterno a consolidare la nostra autostima perché l’au-
tostima NON SI EREDITA, MA SI COSTRUISCE.

Le persone con un’alta autostima fanno esperienza, accettano le sfide, tro-

vano soluzioni. Non si lasciano condizionare dalla critica, prendono deci-
sioni, sono autonomi e, di fronte ad un insuccesso restano “a galla” perché 
continuano a credere in sé stessi. Le persone con una bassa autostima si 
arrendono più facilmente se incontrano una difficoltà, non sono costanti nel 
portare avanti un progetto, si demoralizzano facilmente. Sono sensibili alle 
critiche, cercano il consenso altrui, faticano a scegliere perché hanno paura 
di sbagliare o di non essere all’altezza. 

In questi casi risulta efficace focalizzare ‘cosa migliorare’ e porsi obietti-
vi, via via più complessi da raggiungere. Agire al posto di pensare, almeno 
provarci! Se da solo non riesci, chiedi aiuto, ma non rinunciare a migliorare 
il tuo presente. Non sempre la bassa autostima coinvolge tutti i settori della 
nostra vita. Ci sono persone vincenti in ambito lavorativo che si sentono però 
inadeguate nella sfera affettiva e faticano a creare relazioni significative. Ci 
sono persone condizionate da modelli sociali che si sentono perennemente 
inferiori. Vincere una sfida incrementa il valore personale, allontana l’insi-
curezza e mette a tacere la paura. Dentro ciascuno di noi esistono punti di 
forza e punti di debolezza, talenti che possono germogliare, sogni che pos-
sono decollare. Non importa se i tuoi desideri non sono condivisi, se le tue 
decisioni sembrano bizzarre, se non rispetti i modelli imposti dalla società, 
se non soddisfi le aspettative dei tuoi famigliari. Devi ONORARE la tua uni-
cità, liberarti dalle catene e manifestare il tuo diritto di essere felice. Quando 
lavoro sull’autostima, chiedo, in modo provocatorio, ai miei pazienti:

“Immagina di essere solo/a, senza dover rendere conto a nessuno. 
Cosa vorresti fare? Dove vorresti abitare? Che lavoro vorresti svolgere?”
Semplici domande che possono aiutarci a riscoprire i nostri bisogni, a ri-

spolverare i nostri talenti, a eliminare quello che non ci rappresenta. Per co-
struire o ricostruire un progetto di vita non conta l’età anagrafica, ma la vo-
lontà di cambiare e mettere a frutto il nostro potenziale. Attraverso obiettivi a 
breve e a lungo termine che bisogna rispettare, obiettivi che ci appassionano, 
che mettono in luce i nostri punti di forza e mettono a tacere i punti deboli. 

Superare ogni giorno una piccola prova con noi stessi è una strategia ef-
ficace per migliorare l’umore, per sentirsi appagati, più determinati nel per-
seguire i progetti intrapresi.  In questo modo tutto quello che riguarda il 
passato sarà solo un ricordo perché saremo troppo occupati a costruire un 
presente migliore.

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

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione

Domenica 16 ottobre 2022
dalle 11.00 alle 18.00

Nell’ambito della Sagra di Baggio, presso la nostra
Corte di via Due Giugno 3, Milano ci saranno: 
•dalle 11.00 banchetti benefici con giochi e libri usati
•dalle 14.30 animazione e laboratori artistici per bambini

info@cavambrosiano.it www.cavambrosiano.it 
info@favambrosiana.it www.favambrosiana.it
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Saremo comunque presenti, 
anche in caso pioggia, 
al riparo del grande porticato 
aperto sul cortile

a fianco della donna
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Premorienza, danno alla persona,
risarcibilità agli eredi
di  Avv. Sara Motzo

cosa succede quando un soggetto attendeva il risarcimento di un danno fisico 
ma durante gli accordi in fase stragiudiziale o nella successiva fase giudizia-
le, viene a mancare? Il danno viene semplicemente corrisposto agli eredi? 
Nella stessa misura?

In primo luogo è opportuno sottolineare che con la morte del parente/ cre-
ditore è necessario che gli eredi che ne abbiano interesse subentrino nella 
posizione del de cuius (cioè del defunto) conferendo il mandato all’avvocato 
che sta seguendo la fase stragiudiziale e/o giudiziale della richiesta dei danni 
del soggetto, ormai de cuius.

Per quanto riguarda l’ammontare del danno la giurisprudenza non è con-
corde e il Tribunale di Milano ha provato a redigere delle tabelle che possano 
determinare il differente e minore risarcimento che spetterebbe agli eredi del 
de cuius. In particolare è stata elaborata una tabella “funzionale alla quantifi-
cazione del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, 
che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, 
deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa ester-
na ed indipendente dalla lesione subita” (Osservatorio sulla Giustizia Civile 
di Milano, tabelle dell’8 marzo 2021).

Detta tabella si basa sulla “adozione di un criterio liquidativo che utilizzi 
quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni per-
centuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di 
Milano; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa 
di vita media”. (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, tabelle dell’8 
marzo 2021).

Le tabelle di Milano, inoltre, hanno trovato il consenso di alcune sentenze 
che le hanno considerate quale parametro a livello nazionale per liquidare 
in via equitativa ex art 1226 c.c. i danni biologici subiti da soggetti deceduti 
prima della fine del giudizio (Corte di Cassazione, sentenza del 7 giugno 
2011, n. 12408).

Recentemente, però, in sede di Cassazione è stata sollevata una questione 
di legittimità nell’applicazione delle predette tabelle perché “la liquidazione 
determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento a favore di chi so-
pravvive sino alla fine del giudizio risarcitorio rispetto a chi viene a mancare 
nel corso del giudizio” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 41933 del 2021). 
In sede di Cassazione viene portato il seguente esempio: “Le tabelle mila-
nesi prevedono, ad esempio, per una persona di 72 anni (qual era la M. nel 

I

momento dell’incidente) che riporti il 62 per cento di invalidità, un risarci-
mento pari ad Euro 434.647; facendo applicazione, invece, della tabella sulla 
premorienza, si ha un danno di Euro 50.708 per i primi due anni successivi 
al sinistro e di Euro 14.488 per ogni anno successivo; calcolando una media 
di 15 anni, posto che l’aspettativa di vita media di una donna è di 87 anni, si 
avrebbe comunque un risarcimento pari ad Euro 239.052, cioè pari a più del-
la metà di quello ottenuto col calcolo per le persone rimaste in vita” (Corte 
di Cassazione, ordinanza n. 41933 del 2021). In altre parole, “l’ammontare 
del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato 
alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in 
quanto la durata della vita futura” che aveva se rimaneva in vita (Corte di 
Cassazione, ordinanza n. 41933 del 2021). 

La Suprema Corte di Cassazione, quindi, censura l’applicazione delle ta-
belle di Milano per Premorienza evidenziando come “la contraddizione è 
evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un dan-
no possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, 
“permanente”. Il danno biologico è definito dalla legge come permanente 
sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta 
stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo” (Corte di 
Cassazione, ordinanza n. 41933 del 2021).

In altre parole, il danno del de cuius dopo il termine del periodo di malattia 
diventa permanente e stabile; quindi quantificabile. Non può questa quan-
tificazione modificarsi successivamente per il verificarsi della premorienza 
del creditore al termine del giudizio. Agli eredi dovrà andare esattamente la 
somma che il de cuius chiedeva in giudizio quando era in vita.

Come correttamene precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “Sul 
piano giuridico, l’idea che il danno permanente alla salute possa diminuire 
nel tempo non appare corretta” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 41933 del 
2021). “La tabella milanese del danno da premorienza si dimostra, quindi, 
non conforme al parametro dell’equità” e ha espresso il seguente principio di 
diritto: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della 
conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione ri-
sentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante 
agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva 
della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice 
di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della propor-
zionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, 
a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa 
che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella som-
ma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Corte di 
Cassazione, ordinanza n. 41933 del 2021).

Da quanto sopra appare, quindi, evidente la complessità della materia e la 
possibilità di avere riconosciuto un danno ridotto rispetto all’aspettativa eco-
nomica del danneggiato se fosse rimasto in vita. Riduzione che dovrà essere 
opposta e contestata in sede giudiziale per non vedere i propri diritti violati 
davanti ad una normativa ancora totalmente assente sull’argomento.

n ambito giuridico, con la parola premorienza si intende quando un sog-
getto muore prima di un altro. Nel caso qui esaminato ci si domanda 
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Avv. Sara Motzo

L’avvocato risponde. INVIA LA TUA DOMANDA  AL 
SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: info@studiolegalemotzo.it

02.29532937
www.studiolegalemotzo.it  
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