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

Settembre 2022Settembre 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

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

ottobre 2014
Trentacinquesimo anno

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

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

Tel. 02.48914786
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Muggiano - Figino - Quinto Romano      
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano                                                         
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OMAGGIO ALLA RIPRESA DELLA SCUOLA
nell’immagine le Quinte A, B, C della Scuola Primaria Carla Fracci 

con i loro insegnanti: Carmen, Stefano, Giulia, Nunzia, Carola, Fiorella, Annalisa e Lucia
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Vieni a scoprirci su

e

È SOCIAL!

A colpi di versi
di  Alberto Figliolia

quanto giudicante, coinvolto nella manifestazio-
ne. 3’ a testa, per ogni turno, senza strumenti di 
scena o altre forme di ausilio: sul palco il poeta, 
con la propria voce e il suo testo – letto o reci-
tato a memoria che sia – di fronte, come detto, il 
pubblico fra cui viene scelta una giuria di cinque 
componenti, che voteranno ogni interpretazione 
(o performance, se preferite). È il Poetry Slam, 
“spettacolo” oltremodo suggestivo, che attira folle 
di curiosi, e tanti giovani, avvicinandoli alla parola 
poetica e al magico universo dei versi. 

Nato negli States e con felice intuizione importato 
nel Bel Paese da Lello Voce molti anni fa, il Poetry 
Slam si è qui ritagliato un importante spazio, un 
vero e proprio fenomeno culturale e di costume, 
portando la poesia nelle piazze, nei teatri, al chiu-
so o in modalità open, en plein air, sotto le stelle. 
Democratico e popolare è il Poetry Slam, la cui 
gestione è affidata a un MC, ossia un Maestro di 
Cerimonia. 

Tale evento ricco di figure e opere originali, atte a 
mostrare le tendenze della nuova poesia e il cros-
sing-over della creatività nella contemporaneità, 
arriverà a Baggio con un ciclo di tre incontri orga-

2 Settembre 2022

IN PRIMO PIANO

S
nizzati congiuntamente dalla Lega Italiana Poetry 
Slam (LIPS, “Labbra”, il geniale acronimo) e dal-
la Biblioteca di Baggio.

Venerdì 9, mercoledì 21 e venerdì 30 settembre 
(sempre alle ore 18) si sfideranno nella Piazza dei 
Saperi, vale a dire lo spazio di raccordo esterno, 
quello fra la Biblioteca e il nuovo padiglione (via 
Pistoia 10), sei autori per volta, i primi due dei 
quali accederanno alla finale (data da scegliere 
in ottobre). Il vincitore infine si qualificherà alla 
successiva fase del Campionato italiano di Poetry 
Slam. In teoria, partiti da Baggio, si potrebbe arri-
vare sul tetto del mondo, in quanto dopo il Cam-
pionato italiano ci sono quello europeo e quello 
mondiale... Senza abbandonarsi a voli pindarici 
– ma sognare non è vietato – ci si potrà intanto 
godere questa splendida perla baggese nella mera-
vigliosa e storica location della Biblioteca.
“Un’iniziativa molto bella – dichiara con entu-
siasmo Giorgia La Licata, responsabile della Bi-
blioteca di Baggio da circa un anno e mezzo e 
già distintasi per l’intelligentissimo dinamismo e 
la varietà delle situazioni messe in campo – che 
mette insieme diversi ambiti. Intensa e coinvol-
gente, è una proposta che ha molto senso fare in 
quest’ambito. Dalla nostra cerchiamo di concre-
tizzare sempre di più l’amore per la poesia; perché 
la poesia non è una cosa astrusa, ma parla di noi”. 
La Biblioteca, inoltre, come un fulgido esempio di 
motore culturale... “Chiaramente sì! Questo è una 

Un ciclo(ne) di Poetry Slam alla Biblioteca di Baggio
biblioteca, non basta lo scambio di libri. È condi-
visione, informazione e cultura, insieme al fatto 
sociale”.

Naturalmente questo ciclo di Poetry Slam costi-
tuisce, altresì, un esempio di grande attenzione al 
territorio e alle energie creative che ne scaturisco-
no e vi dimorano. 

Autori baggesi, proponetevi! 
Chiunque sia interessato a partecipare e sia sti-
molato al confronto con altri autori può inviare la 
propria candidatura al seguente indirizzo e-mail: 
eventi_gerasi@libero.it.

Per info e iscrizioni relative al pubblico si può in-
dirizzare una mail alla Biblioteca: 
c.bibliobaggio@comune.milano.it.

La partecipazione è del tutto libera e gratuita. In 
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in 
uno degli ampi locali della Biblioteca.
Un’occasione davvero speciale, da non perdere, 
nel segno dell’empatia, fra valori estetici e sociali, 
potendo nella circostanza farsi trascinare da sen-
timenti positivi, dalle evocazioni più disparate, e 
cogliendo il valore della diversità nel segno della 
bellezza. 

Chi verrà ne sarà felicemente sorpreso e ne uscirà 
interiormente arricchito.

fidarsi a colpi di versi con un pubblico non    
consegnato a un passivo ascolto, bensì, in-

Perchè i SEMI di oggi saranno la foresta di domani.
Siete tutti invitati (da 1 a 100 anni) nell’orto dell’Associazione aXis e di 
Eicom per festeggiare insieme la Green Week con giochi di SEMI, SEMI-
ne in campo e merenda.
Appuntamento in via Cascina Barocco, all’ingresso del Parco delle Cave, 
domenica 02.10.22 alle ore 15.30.
È necessario prenotarsi scrivendo entro venerdì 30 settembre a: 
associazione.axis@gmail.com 

Domenica 2 ottobre SEMI-niamo Baggio!



“Le persone più felici non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa, semplicemente traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino” - Albert Einstein

BAGGIO QUARTIERE DELLA FELICITà è un progetto culturale di rigenerazione urbana che propone eventi gratuiti di carattere culturale come spettacoli teatrali, visite guidate, laboratori 
artistici per tutte le fasce d'età, ma anche momenti di incontro come merende al parco e aperitivi in  piazza, per scoprire, abitare e vivere il quartiere sotto l'insegna dell'arte e della bellezza e 
condividere esperienze che aumentino il benessere di piccoli e grandi cittadini e della comunità nel  suo variegato insieme. 
BAGGIO QUARTIERE DELLA FELICITà è uno dei 47 progetti finanziati (su 111 progetti  presentati) dal bando Milano è Viva promosso dal Comune di Milano e l’unico interamente dedicato 
al Municipio 7. BAGGIO QUARTIERE DELLA FELICITA' nasce nel 2021 come progetto di coinvolgimento delle  realtà associative e commerciali del centro storico del quartiere di Baggio 
attraverso una campagna di raccolta fondi finalizzata alla produzione di uno spettacolo di teatro di figura sul tema della Felicità. Da marzo a giugno 2021 oltre 15 negozi e associazioni si sono 
attivati realizzando vetrine a tema, prodotti dedicati, diffondendo informazioni sul progetto e vendendo libri e gadget collegati alla raccolta fondi. Nello stesso periodo sono stati realizzati laborato-
ri di teatro di figura con un gruppo di bambini e  bambine del quartiere dai 7 agli 11 anni sul tema della felicità; dalle idee e dalle suggestioni emerse è nato lo spettacolo “Briciole di felicità”, 
progetto di ArteVOX e prodotto da Fondazione Sipario  Toscana e Teatro Linguaggicreativi. Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 le classi quinte dell'ICS Einaudi-Pascoli di Via Val d'Intelvi 
a Baggio hanno partecipato a un percorso di formazione in cui sono stati realizzati quattro teatrini che raffigurano le storie originali scritte dai bambini e le raccontano attraverso un rullo 
pittografico e la registrazione audio delle voci dei bambini stessi che raccontano la storia. Queste quattro opere, di grande impatto emotivo, sono installate nel quartiere diventando OPERE 
PERMANENTI che potranno essere fruite da chiunque per strada e che saranno esposte fuori da 4  esercizi commerciali selezionati che se ne prenderanno cura. Proprio grazie al sostegno del 
Comune di Milano attraverso il Bando MILANO è VIVA il progetto approfondisce la relazione con il territorio strutturandosi in due weekend di eventi con e per la cittadinanza:

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 17.00 | Piazza del Moronasc (Via Ceriani 26) 

LABORATORIO PARTECIPATIVO 
"LE PAROLE DEL QUARTIERE"

Un incontro non convenzionale su cosa significa vivere nel 
nostro quartiere dove i protagonisti sono gli  abitanti di 
Baggio. Il laboratorio, aperto a tutti e della durata di circa 
un'ora e mezza, condurrà i  partecipanti alla scelta di una 
parola che verrà ricamata e appesa al Gelso di piazza del 
Moronasc, dove i  pensieri degli abitanti di Baggio resteran-
no ad impreziosire il borgo come un'opera d'arte. 
Ingresso GRATUITO | prenotazione OBBLIGATORIA 
max 30 posti

ore 18.30 | Piazza del Moronasc (Via Ceriani 26)  

APERITIVO 
IN PIAZZA DEL MORONASC!

Aperitivo in collaborazione con "La Pucceria di Mary e 
Vito" e “Pasticceria Carta Da Zucchero” 
Accesso Libero e GRATUITO 

ore 19.30 | Parco delle Cave ingresso da via Broggini  

HANSEL E GRETEL - SPETTACOLO ITINERANTE
Una produzione Campsirago Residenza  

Spettacolo itinerante che si snoda in un percorso di teatro 
immersivo nel bellissimo Parco delle Cave.  Una riscrittura 
originale della fiaba che diviene esperienza unica per gli 
spettatori che si addentrano,  insieme ad Hansel e Gretel, 
nell’oscurità del bosco, ma anche nel cuore delle proprie 
emozioni. 
Ingresso 5 euro, prenotazione OBBLIGATORIA max 50 posti. 
Prevendita presso Libreria Mariclò, Via Val D'Intelvi 14
PER TUTTI DAI 5 ANNI

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 10.30 | Biblioteca Civica di via Pistoia  
Laboratorio artistico di costruzione con materiali di riciclo 
di un teatrino ispirato alla storia di Hansel & Gretel. Labora-
torio condotto da Rossana Maggi, artista, illustratrice e 
scenografa, esperta di didattica  dell’arte. 
PER BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI |
Ingresso GRATUITO | prenotazione OBBLIGATORIA 
max 30 posti

ore 17.00 | presso ass. Il Gabbiano Via Ceriani 3   

ore 15.30 | Parco delle Cave ingresso da via Broggini   
Appuntamento all'ingresso del Parco delle Cave, angolo Via 
Broggini, dove ci aspetta una merenda  offerta dalla Pasticce-
ria Carta da Zucchero! Da qui si parte per la biciclettata che 
attraverso il parco ci  condurrà in Via Fratelli Zoia 89 presso 
Teatro Spazio 89! 
Merenda gratuita per gli spettatori dello Spettacolo “Briciole 
di Felicità.”
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IL GABBIANO 
ONLUS

la Pucceria LineaDiconfine

STORYBOX
Costruisci il tuo teatro

VISITA GUIDATA NEL BORGO
E SCOPERTA TEATRINI URBANI  

ore 15.30 | sagrato della Chiesa Vecchia di Via Ceriani   
I ragazzi stranieri ospiti della cooperativa Equa, dopo una 
serie di incontri di formazione con i  giornalisti del Giornale 
Il Diciotto, diventeranno le guide turistiche alla scoperta del 
borgo di Baggio e  delle sue storiche bellezze: la vecchia 
Chiesa di sant’Apollinare o le ceramiche che raffigurano gli  
antichi mestieri. Durante la visita i partecipanti si fermeran-
no presso i negozi che ospitano i teatrini  realizzati dai bambi-
ni della scuola Einaudi-Pascoli e ascolteranno la storia 
raccontata dalla voce di chi  l’ha creata.
Ingresso GRATUITO | prenotazione OBBLIGATORIA

INAUGURAZIONE 
TEATRINO URBANO  

DOMENICA 18 SETTEMBRE

MERENDA + 
BICICLETTATA   

BRICIOLE DI FELICITÁ
Spettacolo teatrale

ore 16.30 | Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89 
Cosa si nasconde nei barattoli del Venditore di felicità? Perchè tutti li comprano tranne Ohibò? Vieni a  scoprire il segreto della 
felicità insieme a Ohibò nel villaggio delle case sospese! Lo spettacolo è un progetto di ArteVOX Teatro prodotto da Fondazione 
Sipario Toscana e Teatro  Linguaggicreativi ed è stato realizzato anche grazie alla raccolta fondi "Ripartiamo dalla felicità"  
attivata nella primavera 2021 in tutto il quartiere. 
PER BAMBINI DAI 3 ANNI
Ingresso 5 euro | Prenotazione OBBLIGATORIA
Prevendita presso Libreria Mariclò, Via Val D'Intelvi 14 

Presentazione pubblica del teatrino urbano 
realizzato dagli utenti dell’associazione al 
termine di un  laboratorio condotto da Anna 
Maini, autrice e regista, Nadia Milani, 
esperta di teatro di figura e Rossana  
Maggi, illustratrice. 
Ingresso LIBERO E GRATUITO 

PER PRENOTARE TUTTI GLI EVENTI INQUADRA IL QR CODE
Informazioni: baggioviva@artevoxteatro.it - 333.2962935 - www.artevoxteatro.it 
Un progetto di ArteVOX Teatro con il sostegno di MILANO è VIVA  |  Comune di Milano 



4 Settembre 2022

LA MADDALENA - PORTA VERCELLINA

Tanti cantieri ma pochi benefici per il quartiere
di  Daniele Calvi

dintorni di via Washington sono ancora presenti numerosi esercizi, spesso 
gestiti da cittadini stranieri: lavanderie, bar, pizzerie, ristoranti, farmacie, sar-
torie, centri estetici, palestre, ‘bicicletterie’, pet food, negozi di ottica e di ar-
ticoli sportivi. Esempi concreti della mutazione genetica avvenuta in città nel 
nuovo millennio. Oggi, questa zona, che conserva ancora la sede del Moto 

M

Club Milano, fondato nel 1904, e palazzi d’epoca di pregevole fattura, è più 
che mai nel mirino degli investitori e delle società immobiliari. Un destino 
che l’accomuna ad altri quartieri limitrofi. 
Come il Portello (Municipio 8), un tempo dominato dalla presenza dell’Alfa 
Romeo e della Fiera Campionaria e ora dai grattacieli di Citylife. O il distret-
to Solari-Bergognone-Savona-Tortona (Municipio 6), dove, al posto delle 
‘storiche’ fabbriche Bisleri, CGE, Ansaldo, Nestlè e Riva-Calzoni, sorgono 
il Mudec e il nuovo quadrilatero del Design e della Moda. 
Tutte aree di trasformazione che disponevano di spazi molto vasti, solita-
mente separati dalle abitazioni già esistenti.

algrado la crisi del commercio di vicinato, che provoca frequenti 
chiusure di attività non sempre compensate da nuove aperture, nei 

Tra logica del profitto e transizione ecologica

popolato e afflitto da cronici problemi di traffico e di posteggio. Inoltre, i 
nuovi progetti mirano per lo più alla costruzione di immobili di lusso ‘supe-
raccessoriati’ da 8-9.000 euro al metro quadro, senza alcuna ‘restituzione’, 
in termini di verde, servizi o parcheggi, ai residenti. I quali finora hanno 
‘ricevuto’ soltanto disagi e fastidi dai lavori in corso. Con conseguenze molto 
pesanti sul fronte dell’inquinamento acustico e atmosferico per la continua 
presenza di camion, betoniere, scavatrici, bull-dozer, trivelle e altri mezzi 
operativi a ridosso dei loro palazzi. Tanto più che la legge attuale rende quasi 
impossibile, per chi abita nei pressi dei cantieri edili, l’indennizzo dei danni 
causati alla salute (e non solo) da emissioni nocive, polveri e rumori. Ragion 
per cui, quando si parla di sviluppo sostenibile e di riqualificazione edilizia, 
sarebbe doveroso considerare anche le ricadute sociali e il contenuto etico dei 
progetti urbanistici attuati sul territorio. Perché il mercato immobiliare è gui-
dato soprattutto dalla logica del profitto. Che, basandosi sullo sfruttamento 
intensivo degli spazi, delle materie prime e delle persone, può risultare poco 
compatibile con un’autentica transizione ecologica.

N el quartiere di via Washington, invece, gli interventi di ‘rigenerazio-
ne urbana’ insistono su un perimetro molto ristretto, già densamente 

L’ingombro dei mezzi di lavoro

Un laboratorio a cielo aperto che penalizza 
i ceti medi

la trasformazione economica, sociale e culturale di interi pezzi di città pro-
dotta dagli investimenti immobiliari di gruppi d’affari o soggetti facoltosi. I 
quali, modificando la fisionomia e le funzioni dello spazio urbano, tendono 
ad espellere verso zone meno costose le fasce di popolazione sprovviste del 
potere d’acquisto necessario per continuare a vivere nelle aree interessate da 
interventi di recupero, rinnovamento e ricostruzione del patrimonio edilizio, 
molto remunerativi per gli investitori, ma poco vantaggiosi per i residenti 
‘storici’. Nel quadrilatero Organdino, Cavalcabò, Cecchi, Digione, Gessi, 
Costanza, Roncaglia, ad esempio, il disordine e l’incuria dovuti alla presen-
za di numerosi cantieri confliggono in modo evidente con le quotazioni di 
mercato degli immobili, schizzate alle stelle anche per l’arrivo della M4 in 
piazza Bolivar. 
Una crescita impetuosa, destinata a ripercuotersi non solo sui canoni d’af-
fitto, ma anche sui costi dei servizi e dei generi di consumo. Chi abita qui, 
di fatto, deve fronteggiare, oltre agli effetti generali dell’inflazione, pure le 

O ggi, i dintorni di via Washington sono un laboratorio a cielo aper-
to, dove sta prendendo forma la cosiddetta ‘gentrificazione’. Cioè, 

strettoie di un tenore di vita sempre più ‘esclusivo’, che penalizza sia le classi 
più deboli sia i ceti medi. Infatti, i progetti in corso non prevedono clausole 
tese a favorire il mix sociale. E, pur non producendo nuovo consumo di suo-
lo, assommano in totale a oltre 250 appartamenti, nessuno dei quali di edili-
zia convenzionata o in locazione a canone agevolato, che determineranno un 
incremento di circa 800 abitanti e 500 autovetture, solo in parte posteggiate 
nei box di pertinenza condominiale. 

L’edilizia privata investe sulla residenza d’élite

immobiliari in atto nella zona. Basti pensare che, per fare spazio ai nuovi 
edifici residenziali, sono stati demoliti due garage da 100/150 posti ciascuno, 
rispettivamente in via Costanza 11 (‘Garage Washington’) e in via Cavalcabò 
4, mentre un’altra autorimessa da 50 posti, situata tra via Cavalcabò 5 e via 
Volterra 4 (‘Garage Volterra’) è chiusa, in attesa di nuova destinazione. Allo 
stato attuale, gli unici due parcheggi coperti a pagamento attivi nel quartiere, 
con tariffe da 6 a 8 euro l’ora, sono il ‘Quick Washington’ di via Digione 5 
da 300 posti, e il ‘Parking Washington’, da 350 posti, in via Costanza 12, nei 
sotterranei del centro direzionale ‘Washington 70’.
Intanto, sul lato opposto della stessa via Costanza, al numero 11, proprio 
nell’area dell’ex ‘Garage Washignton’, sta per nascere la ‘Residenza Costan-

I l rischio di una vera e propria congestione da traffico appare ancora più 
evidente se si considerano gli effetti a medio termine delle operazioni 

za’, un prestigioso immobile di sei piani e ventuno appartamenti, presentato 
nei depliant come ‘il perfetto connubio tra innovazione, eleganza e comfort’. 
Poco distante, al civico 38, dalla demolizione di un piccolo stabile in disuso, 
è sorta una lussuosa palazzina di cinque piani e sette unità abitative realizzata 
da Cesana Studioarch. Lungo la parallela via Cecchi, al numero 13, dove c’e-
rano una carrozzeria e la sede di un circolo ricreativo, svetta ora un’elegante 
palazzina di cinque piani e sedici appartamenti. In via Cavalcabò 4, il vec-
chio garage racchiuso nel cortile interno è stato riconvertito in una struttura 
residenziale composta da loft, monolocali e box di varie metrature progettata 
dallo studio R4M. Nell’area retrostante, in via Cecchi 9, al posto di un’autof-
ficina, è in fase di costruzione un mini-condominio di sei-sette appartamenti 
proposto da Koan s.r.l. Nove unità abitative, distribuite, come da progetto

(segue)
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dello studio Beretta Associati, su sei piani 
di altezza, hanno invece sostituito in via dei 
Gracchi 7 uno stabile per uffici. A poche cen-
tinaia di metri, tra via Matilde Serao e via Pi-
randello, sulla vecchia sede del consolato ju-
goslavo, è appena terminata la costruzione di 
‘Domus Eleganza’, un complesso residenziale 
multipiano di cinquantotto appartamenti. Nel 
lungo elenco dei cantieri in attività, figurano 
inoltre i lavori di ristrutturazione dell’Hotel 
Marriot e la riqualificazione di due grandi 
edifici adibiti a terziario, entrambi situati in 
via Roncaglia. Al civico 8, dovrebbe sorgere 
una Casa di Riposo per anziani autosufficien-
ti, mentre il civico 14 - oltre novemila metri 
quadri di superficie per dieci piani di altezza 
- ristrutturato dallo studio Garretti Associati, 
continuerà a ospitare uffici e sedi di rappre-
sentanza. Metamorfosi in vista, forse, anche 
per l’ex fabbrica di profumi di via del Fusaro 
8, rilevata da una società immobiliare. Strade invase dai cantieri

L’incognita degli oneri di urbanizzazione 

letti, situato tra le vie Cecchi, Gessi, Costanza e piazza Irnerio. Un vero e 
proprio gioiello di archeologia industriale, in stile liberty neogotico, rimasto 
per decenni in balia dell’incuria e di progetti di bonifica e/o di recupero mai 
decollati. Nel 2018, il passaggio di proprietà e l’avvio della demolizione. 
A cui ha fatto seguito la costruzione del cosiddetto ‘Washington Building’, 
finanziata in parte tramite la piattaforma di equity crowdfunding ‘Concrete 
Investing’. E mirata a ricavare, da una superficie di quasi 10.000 metri qua-
dri, ben novantasei appartamenti, quasi tutti già venduti, per una cubatura 
decisamente superiore a quella originaria e un’altezza variabile da cinque 

L’ intervento più ‘invasivo’, tuttavia, riguarda la trasformazione a resi-
denza dell’ultimo stabile sopravvissuto alla dismissione della Bor-

a sette piani. Giunto ormai alla fase conclusiva, questo intervento edilizio 
ha prodotto e produrrà, per le sue dimensioni, un forte impatto sul quartiere 
circostante, sottraendo posteggi ai residenti e alimentando, indirettamente, il 
fenomeno della sosta selvaggia. “L’approvazione di questi progetti”, precisa 
la Presidente del Municipio 7 Silvia Fossati, “è avvenuta prima delle ulti-
me elezioni amministrative. L’attuale maggioranza, pertanto, non ha potuto 
pronunciarsi sul merito degli interventi. Faremo, comunque, al più presto 
una verifica sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione, chiedendo al 
Comune che vengano utilizzati a beneficio del quartiere, per migliorare la 
viabiltà, potenziare i servizi e la manutenzione del verde, realizzare opere di 
mitigazione ambientale”. 

Problemi di parcheggio
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MUGGIANO

Vieni a Muggiano, ti aspettiamo
di  Giuseppe Ciappina

viene messo in vendita uno, nel giro di una set-
timana è venduto; e nemmeno tanto a buon mer-
cato, perché su Muggiano è difficile trovare casa 
ma trovarla anche a prezzo ragionevole. Questo 
vale anche per gli affitti, per i box, i negozi e le 
cantine. Perché? Forse perché viviamo fuori dalla 
caotica Milano anche se siamo Milano; forse per 
il verde, per l’acqua dei canali, per la natura, per 
l’aria di “campagna” che si assapora specialmente 
la domenica mattina. Diciamocela tutta, a Mug-

P

giano non manca nulla, si vive benissimo, anche 
con qualche peccato. Cosa ci manca? Davvero 
nulla. Ci lamentiamo spesso, è vero; dell’immon-
dizia che lasciamo in giro, che lasciano i “fore-
stieri”; delle deiezioni dei cani non raccolte, delle 
cicche di sigarette, delle lattine per terra. Ci sono 
pochi negozi? No, non è vero, forse ci sono pochi 
parcheggi, forse troppe auto, forse pochi cestini, 
pochi dossi stradali, pochi centri di aggregazione. 
La pandemia ha contribuito ad allontanare le ani-
me, la chiusura dell’oratorio non ha certo giovato, 
i bambini hanno perso due anni di contatti umani 
fuori dalle famiglie, i giocatori di carte si sono tra-
sferiti al lago dei cigni, un caffè al bar, qualche 
merenda si fa ancora ma si è un po’ perso lo spiri-

erché a Muggiano non si trovano apparta-
menti in vendita? Appena, raramente, ne 

to di fare gruppo. Il centro sportivo è vivo con le 
sue mille problematiche; la piscina e la palestra 
registrano presenze molto alte, il Muggiano Cal-
cio è sempre alla ricerca di giocatori, sia piccoli 
che grandi, ed anche lui con mille difficoltà rie-
sce ad arrivare a risultati soddisfacenti. Con questi 
miei pensieri vorrei dire, concludendo, che Mug-
giano è viva, nonostante tutto; Muggiano è casa 
mia e non la lascerei per nessun altro quartiere di 
Milano. Muggiano è paese e città, è bene e male, 
è sentimento, è generosità a volte nascosta dalla 
timidezza, è orgoglio, è anche solitudine. In fin 
dei conti, Muggiano è un piccolo paradiso, dove 
tutt’oggi puoi trovare le atmosfere di un tempo che 
non esiste più. Vieni a Muggiano, ti aspettiamo. 

Parrocchia di Santa Marcellina in Muggiano
di  Amadio Fioravante Facchini

domina il campanile della chiesa di Santa Marcel-
lina. Aspetto andato perduto negli altri quartieri, 
credo che sia un unicum nella città, dove signoreg-
gia una diversa “skyline”.
Il campanile della chiesa ha una forma non molto 
diffusa, con un lanternino quasi di gusto moresco. 
Spazia sopra Muggiano e richiama aggiungendo 
con l’argento suono delle campane, alla presenza 
di una comunità che alla sua ombra cerca di vi-
vere cristianamente. Campanile, che similmente 
alla parrocchia fu voluto con tenacia e caparbietà 
dal giovane parroco, don Saturnino Villa. Giovane 
novello sacerdote, mandato quale coadiutore alla 
prepositurale di Cesano Boscone con l’incarico di 
cappellano per Muggiano.
Tale era la situazione a fine 1800. Muggiano era 
territorio parrocchiale di Cesano Boscone. Don 
Saturnino, nonostante la giovane età fin dai pri-
mi giorni pensò di realizzare una nuova chiesa, 
chiedendo di elevare il territorio di Muggiano a 
parrocchia. Impresa titanica se consideriamo che 
Muggiano era formata da pochi cascinali. Corte 
Bislunga, per gran parte scomparsa, “I Lubbiuni” 
che è il grande cascinale a logge, Cascina Guasco-
na e Cascina Guasconcina. Contesto molto povero 
formato per gran parte da contadini e pochi operai, 
che a orari mattutini per noi impensabili, si reca-
vano a lavorare nelle prime grandi fabbriche, quali 

M

la De Angeli Frua in zona Baggina chiamata: “el 
pan sicur” (pane sicuro) lo stipendio garantiva che 
anche in caso di grandine o siccità, in famiglia si 
mangiava, garanzia che per i poveri contadini non 
c’era. Non dobbiamo scomodare grandi pensatori 
per capire che in quel contesto i soldi per erigere 
la nuova chiesa andavano chiesti a chi li aveva. In 
quel caso le due grandi famiglie latifondiste, pro-
prietarie di tutta Muggiano. La famiglia Monti il 
25 giugno 1909, donò le 4 pertiche di terreno su 
cui fu costruita la nostra chiesa. Ci può aiutare a 
capire l’allora contesto un’annotazione di mano di 
don Saturnino Villa il quale scrive, dolendosene, 
nel Chronicum: ... “Purtroppo si tratta di terreno 
fuori paese. Fu un grande impegno con grande 
concorso di popolo, che non avendo soldi mise a 

uggiano, ha mantenuto nel tempo la con-
formazione di piccolo borgo su cui pre-

disposizione le proprie braccia, i propri carri e ca-
valli per trasportare dalla fornace del Lorenteggio 
l’enorme quantità di mattoni necessaria per erige-
re la chiesa”. Ho avuto testimonianza di persone 
del tempo, che mi dicevano che molte famiglie 
destinavano parte della vendita delle uova dei loro 
pollai per finanziare i lavori. Quindi i nostri padri 
hanno voluto con amore, determinazione e forza la 
nostra chiesa. Una comunità attiva, orgogliosa di 
diventare parrocchia, di avere una loro, possiamo 
affermarla maestosa chiesa in cui non vi era solo il 
denaro di chi ne disponeva, ma il sudore di popo-
lo. Oserei dire che ciò ha concorso a santificare le 
mura di questa nostra chiesa.

Un caro abbraccio a tutti

Parrocchia di Santa Marcellina 

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
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i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

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

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Lo SPI CGIL Lega San Siro - Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della 

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA SAN SIRO BAGGIO
 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 
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A CAUSA DI UN DISGUIDO NELL’IMPAGINAZIONE RIPROPONIAMO QUESTO ARTICOLO 
CHE DOVEVA ESSERE PUBBLICATO A LUGLIO. CI SCUSIAMO CON L’AUTORE



Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

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

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

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

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

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

Negozio 397:

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

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

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

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

Sabato 17 settembre dalle 15.00: 
Inaugurazione e PRESENTAZIONE STANZA DEL SALE (dispositivo medico).

Settimana OPEN dal 12 al 17 settembre per i CORSI e le attività dell’erboristeria. 
Chiedi in negozio per partecipare!
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Il Centro Poma chiude 
per inagibilità
di  Ersinija Galin 

Prima i problemi del mancato funzionamento del riscaldamento, dovuto ad 
un impianto vetusto rimpiazzato con una nuova caldaia installata lo scorso 
marzo. Poi il 24 giugno scorso, a seguito della verifica da parte dei tecnici 
incaricati dal proprietario, il Comune di Milano, è stato riscontrato che il 
controsoffitto superiore “versa in scarse condizioni di sicurezza, in quanto 
diffusamente lesionato, deformato e dotato di connessioni alla soprastante 
struttura generalmente inidonee”. Al ricevimento della comunicazione di 
inagibilità il Centro Poma, gestito interamente da volontari, ha chiuso imme-
diatamente i battenti per salvaguardare l’incolumità dei propri soci. 
Attualmente il direttivo, presieduto da Giampiero Roccon coadiuvato dal vi-
cepresidente Giuseppe De Filippo, è in cerca di una sede alternativa fintanto 
che l’edificio non verrà messo in sicurezza in modo da poter permettere il 
ripristino delle attività associativa.

A nno difficile il 2022 per il Centro Poma di via Caio Mario 18 a Quinto 
Romano (Milano). 

Centro Poma



Il prepotente desiderio del Parco
di  Roberto Rognoni
     e Mario Pria

Brevissima storia del Parco per giungere all’inaugurazione

135 ettari e ci troviamo, con la festa di complean-
no, nella migliore occasione per parlarne.
Un’altra riflessione riguarda la manutenzione. 
Il Parco è molto frequentato, si tratta di una piace-
vole opportunità per i bambini, per i cittadini che 
vivono attorno e per i milanesi in generale. Evi-
denziamo il problema della manutenzione, per la 
quale esiste un direttore preposto, ma con un pun-
teggio negativo. Per tutti noi, questo è più che un 
Parco, e non sopportiamo che si continui in questa 
maniera.
Il Parco divenne possibile per la testardaggine di 
persone che riuniti in associazioni di volontariato 
“sognarono un parco”. L’attuale disattenzione, per 
noi è una mancanza di rispetto per quelle persone. 
E ci arrabbiamo! Sono 216 gli articoli che “il di-
ciotto” riservò a questo sogno, dal 1980 al 2002. 
Vale la pena che questa” testardaggine” venga 
nuovamente raccontata.        
Sappiamo con certezza che già nel 1915 si cavava 
nell’area denominata “Cava Aurora”. Il materiale 
cavato veniva trasferito al punto di deposito, con 
un trenino che percorreva via Fratelli Zoia, via 
Olivieri; la stazione si trovava in prossimità di via 
Forze Armate, dove automezzi provvedevano alla 
consegna in città. Treno e binari vennero smontati 
nel corso degli anni ’50. L’estrazione non avvenne 
mai in maniera continuativa e periodicamente le 
buche delle cave diventavano discariche di ma-
teriale vario. Nel 1931 giunse anche buona parte 
della demolizione della vecchia stazione ferrovia-
ria di Milano.
Ancora negli anni ’70 la cava Cabassi era una di-
scarica, i proprietari avevano incaricato il gesto-
re del GPL, presente a lato della cava Cabassi, 
di gestire le operazioni che avrebbero riempito il 
laghetto con materiale inerente proveniente da de-
molizioni. Scarichi con materiale non controllato 
avvenivano di notte.
Attorno agli anni 1977-78 la cava assunse un pie-
toso aspetto di degrado con materiale scaricato 
ovunque e, soprattutto emanando un odore mefiti-
co che allarmò tutto il quartiere. Proprio in quegli 
anni la Commissione di Pianificazione/Urbanisti-
ca del Consiglio di Zona formò al suo interno un 
Gruppo delle Acque che oltre ad altre problemati-
che dedicò attenzione all’area delle Cave.
Il gruppo era composto dai pescatori della “U.P. 
Aurora” – “Circolo il Bersagliere” e dagli Agri-
coltori presenti sull’area. Giuseppe Mazzi già re-
sponsabile della Commissione di Pianificazione 
divenne il coordinatore.

                                          
1979
Con il coinvolgimento dell’Assessore comunale 
all’Ecologia, dott. Ercole Ferrario, si prese in con-
siderazione di bonificare la cava Cabassi. La SIO 
(Società Italiana Ossigeno), sponsorizzò questa 
operazione, consistente nel soffiaggio di ossigeno 
nelle acque, fornendo i propri impianti che venne-

“I

ro collocati in cava Aurora.
Fu portato il tasso di ossigeno al 4%. La successi-
va alimentazione con acqua proveniente dal Villo-
resi riportò la vita alla Cava Cabassi.
Il Gruppo delle acque si assunse sia il controllo 
dell’area che i lavori di manutenzione, compresi 5 
km di fosso che portava l’acqua dal canale Villo-
resi, tutto in una atmosfera di grande entusiasmo 
e soprattutto senza ricevere compensi. In questo 
spirito una volta recuperata la Cabassi, il Gruppo 
delle Acque riuscì ad ottenere una ingiunzione che 
bloccò di fatto la discarica e successivamente pro-
pose l’idea di trasformare tutta l’area delle cave in 
un grande parco cittadino.
Il Comune ritenne necessario lo studio di un Piano 
Particolareggiato che permettesse di disegnare a 
grandi linee il parco e consentisse all’acquisizione 
delle aree.
Furono incaricati gli architetti Gian Luigi Reggio, 
Oge Lodola, Paolo Favole. L’architetto Favole, 
dopo breve tempo, rifiutò la nomina.
Era il 1979 e il sogno di un parco trasmetteva en-
tusiasmo. Il Consiglio di Zona, presidente Claudio 
Mollo, promosse la manifestazione “Primavera 
nel futuro Parco delle Cave”, Furono tre dome-
niche di festa, con la partecipazione della cittadi-
nanza incuriosita, sorpresa e affascinata da questa 
nuova opportunità.
Musica convegni e tanto entusiasmo. I ragazzi del 
gruppo Bisabosa guidati da Roberto, rappresenta-
rono una fantasmagoria titolata “Idea e Nonno so-
gno” con personaggi che raccontavano l’ambiente 
delle cave.
Significativa, la partecipazione alla Minimarcia, 
una iniziativa nata nel 1975 per far conoscere ai 
bambini e genitori della scuola Cancano quest’a-
rea non ancora identificata come futuro parco.
Il comitato Minimarcia, composto dai genitori 
delle scuole organizzò l’edizione ’79 titolandola 
“I noster Laghett”, che vide correre, o camminare, 
fra le cave 1300 partecipanti.

Lo studio del Progetto
L’avvio degli studi pose in evidenza la complessi-
tà per la trasformazione di quell’area a parco.
Il P.G.R. 1976/1977, identificava la zona agricola 
e prevedeva una destinazione a verde collettivo, 
su una nutrita serie di aree ancora libere d’edili-
zia. Gli architetti, sorretti dalla collaborazione del 
Gruppo delle Acque, trascorsero più di un anno 
sull’area prendendo annotazioni e rilevazioni ne-
cessarie alla stesura di un progetto.
Nell’area delle cave erano presenti 19 fontanili dei 
quali 14 con “teste”. Si affrontò un approfondito 
esame dei bacini che, grazie al Nucleo Sommoz-
zatori del Comando Vigili Urbani furono setac-
ciati e rilevati. I riscontri permisero di identificare 
l’andamento e la profondità dei fondali, la criti-
cità delle loro sponde e conseguente la necessità 
di conferire loro un declivio più dolce, in alcuni 
punti pericolosamente ripide, seguirono le analisi 
delle acque dei fanghi, e del terreno circostante e 
il problema dell’alimentazione idrica dei bacini.
Le analisi furono così numerose e costose che ri-
chiesero il pieno appoggio del Comune e in par-

ticolare: avv. Mottini per il Piano Regolatore, il 
già citato dott. Ferrario, il dott. Zaccaria, asses-
sore all’ecologia della Regione, l’ing. Calandra 
dell’Ufficio Tecnico, i dottori Ruota e Dragonetti 
del laboratorio di Profilassi ed Igiene e il profes-
sore Cavallaro dei laboratori di Profilassi e Igie-
ne della Provincia. Insomma, uno schieramento 
importante costituito con l’appoggio del sindaco 
Tognoli.
I risultati delle analisi vennero pubblicati su “il di-
ciotto” di maggio e giugno 1988.

Lo scolmatore dell’Olona
Contemporaneamente alla stesura del progetto, ma 
totalmente al di fuori di esso il Comune realizzò lo 
Scolmatore dell’Olona, che attraversava la nostra 
zona passando per l’area del parco provenendo da 
Rho.
Uno squarcio largo oltre 20 metri che tagliò tante 
vene d’acqua e compromise ulteriormente l’ali-
mentazione idrica dell’area.
Inoltre, gli architetti videro come una manna le 
migliaia di tonnellate di terra estratta per lo scavo, 
e fecero richiesta di utilizzo per il compattamento 
e modifica d’inclinazione delle sponde delle cave. 
Purtroppo, non esisteva un’area comunale attor-
no ad esse che ne permettesse l’accumulo e tutta 
quella terra, che rappresentava un cospicuo valore, 
fu dispersa.
Malgrado le pressioni sull’Amministrazione co-
munale effettuate dal Consiglio di Zona, la terra 
venne trasportata su altre e lontane aree comuna-
li ed anche verso i nuovi insediamenti della via 
Viterbo e sulla via Val Sesia per compensare una 
depressione del terreno pubblico dove sorse, suc-
cessivamente il Centro Commerciale della Coop.
Al futuro parco venne così a mancare la risorsa 
necessaria per il ridisegno delle sponde e non si 
riuscì a capire perché fosse accaduto.

Orti abusivi e sfascia carrozze
Successe durante le vacanze estive del 1982, al ri-
torno trovammo una bella sorpresa.
La sponda destra della cava Cabassi (verso est) 
recintata per un grande spazio e all’ingresso un 
cartello: “Nuovo Autoparco Il Rifugio”.
Fu uno dei tanti segnali di allarme con cui visse 
per tanti anni quest’ area. La proprietaria Cabassi 
concesse in affitto il terreno ad un “rottamatt” di 
Quarto Cagnino.
Sul lato sinistro della cava s’infiltrarono nel frat-
tempo, orti abusivi, ne sorsero di nuovi anche sul 
lato destro(est), fu una corsa ad accaparrarsi i ter-
reni liberi. L’immagine del parco si allontanava. 
“Il diciotto” titolò la copertina con l’indicazione:
“Il Parco degli orti”.
                         
Cascina Linterno
Trattasi di un borgo di antica datazione, con due 
aziende agricole e una cinquantina di abitanti.
Si trovava ai margini del parco, l’area fu sempre 
di proprietà Cabassi e la cascina che si trovava in 
uno stato di semi abbandono, fu soggetta a ripetute 
proposte di abbattimento per costruire insediamen-

(segue)

l Parco delle Cave ha 20 anni (2002-2022), 
il suo progetto complessivo si è fermato a 
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ti residenziali. Anche l’attività agricola della fami-
glia Zamboni rischiava di interrompersi, privando 
il futuro parco di una utile presenza.
L’associazione amici della cascina Linterno co-
stituitasi nel 1994, riuscirà nel 1998 ad inserire la 
Cascina nel Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Sud, consolidando di fatto la sua presen-
za e allontanando il pericolo di abbattimento.

S.O.S. parco delle Cave
È un servizio fotografico con cui il mensile, nel 
marzo del 1984, denunciava lo stato di degrado, 
abbandono e abusivismo perpetrato. L’area della 
Cascina Marazzi venne chiusa dal proprietario che 
vendette; inoltre un vasto terreno (vincolato a par-
co), fu preso dagli ortisti. Da rudere, per il ricove-
ro degli attrezzi dei contadini, sorse abusivamente 
la villa “Furbina” (successivamente condonata).
In via Caldera, al termine della costruzione delle 
Assicurazioni Generai (che per oneri urbanistici 
aveva versato 4 miliardi di lire da impiegare nel 
Parco delle Cave, non furono mai rintracciati), i 
detriti e i materiali d’uso avanzati, vennero inter-
rati nel prospiciente terreno del Parco.  Il gestore 
della Cava di Quinto Romano continuò a scavare 
malgrado la richiesta da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale di interrompere l’attività sull’area 
destinata a Parco; perseguirà invece (e non si capì 
mai il perché) fino ad unire la cava alla Cerutti, 
modificando di fatto la mappa dei laghetti e la fi-
sionomia del Parco. L’11 aprile 1984 venne indet-
ta dall’Assessore all’Ecologia avv. Montini una 
importante riunione sul tema “Parco delle Cave”.
Parteciparono le Ripartizioni degli assessora-
ti competenti, gli architetti Reggio e Lodola ed 
il coordinatore del Gruppo delle Acque Mazzi. 
Nell’occasione venne illustrata la grave situazione 
in cui versava l’area e si sollecitò l’approvazione 
del Progetto definitivo.

Vietare la caccia
Il Comitato Mini marcia in occasione della setti-
ma edizione avanza la proposta di raccogliere le 
firme contro la caccia nel Parco. Aderirono più di 
trenta associazioni di zona, scuole, commercianti 
e cittadini. Uno stand venne montato dal il diciotto 
e vennero raccolte otre 4000 firme. Furono conse-
gnate all’Assessore Ecologia della Provincia dott. 
Zaccaria. Nel suo ampio studio trovammo una 
bacheca con un cigno imbalsamato, ucciso da un 
cacciatore sulla cava Cerutti. Nel dicembre 1980 
passarono sopra l’area uno stormo di cigni diretti 
al nord.  La caccia venne vietata ma non subito, ci 
vorranno anni.

La scuola Catullo per il Parco
I ragazzi della scuola Catullo organizzarono una 
mostra di disegni, fotografie e lavori sul Parco.
La mostra venne ospitata anche dal Comune in 
Galleria. I ragazzi inoltre fecero stampare un’ap-
posita cartolina che venne spedita, in migliaia di 
copie, al sindaco Tognoli che, un anno dopo, affer-
mò di non averle mai viste.

L’Aurora per il Parco
L’U.P. Aurora oltre alla tradizionale “Festa per gli 
Anziani” ripropose la “Baby Pesca”, una giornata 
dedicata ai ragazzi ai quali venivano impartite le 
prime nozioni di pesca ma anche di comportamen-

to da tenere nel Parco.
Entrambe le manifestazioni sono tuttora ripropo-
ste, ogni anno.
                               
Lancio di volatili nella Cabassi
Il 3 giugno 1984, al termine della Minimarcia, la 
LIPU liberò dei germani reali e altri volatili nelle 
acque della Cabassi, oltre a due cigni reali, ma-
schio e femmina donati da “il diciotto”, che chia-
mammo “Dicio” e “Tina”. 

I pescatori dell’Aurora s’incaricarono alla costru-
zione del nido e della loro manutenzione.

Il Comitato per la Salvaguardia 
del Parco
Anche il Consiglio di Zona, con delibera n. 30 del 
3 maggio 1984, richiese l’ordinanza del Sindaco 
per proibire la caccia nel Parco. Contemporanea-
mente si costituì, presso l’Aurora, il “Comitato di 
Salvaguardia del Parco delle Cave” i cui compo-
nenti: UP Aurora, il Bersagliere, Comitato Agri-
coltori, Comitato Minimarcia, il diciotto, si diede-
ro impegno di seguire la pratica per l’ottenimento 
della chiusura della caccia nel Parco.
Impegno che si protrarrà anche negli anni succes-

(segue)

Ci siamo!  Vi aspettiamo numerosi per festeggiare con noi l’inaugurazione delle nuova sede come 
da locandina allegata con il relativo programma.

Un caro saluto 
Luigi Maschio

INAUGURAZIONE NUOVA  SEDE U.P. AURORA
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  MILANO 
CONTINUA A
>> CAMMINARE

C O N  A N T O N I O  M I S I A N I
Candidato al Senato della Repubblica per il centrosinistra nel tuo collegio.

Committente Responsabile: Delia Rielli

sivi, quando in assenza del Consiglio di Zona, il 
Comitato si adoperò per tenere vivo l’interesse sul 
Parco, sia con iniziative che con interventi presso 
gli assessori competenti.
Ad ogni cambio di Assessori Mario Pria e Ceo e 
De Carli si recavano subito nei loro uffici a rac-
contare l’avventura per il Parco. Le pagine del 
mensile riportano il racconto delle varie interviste.

Visite guidate nel Parco e l’idea 
di “Pescanatura”
Si fanno sempre più frequenti le visite delle sco-
laresche nel Parco, le società UP Aurora e il Ber-
sagliere aprono i loro laghetti a visite guidate. “il 
diciotto” promuove l’idea di “Pescanatura”, un 
corso che offriva ai ragazzi delle scuole medie, 
l’opportunità di un impatto diverso con la pesca 
natura, con un insieme di nozioni e informazioni 
che conferivano una conoscenza ampia e consa-
pevole anche dell’ambiente in cui si pesca, con 
quelle regole di comportamento che aiutano a 
sviluppar nel giovane una conoscenza ecologica. 
Il corso era tenuto dai pescatori dell’Aurora e del 
Bersagliere.

Sport-Ambiente-Scuola
Nel maggio del 1987, nell’ambito della manife-
stazione “Primavera nel Parco delle Cave”, sem-
pre organizzato dal Comitato dii Salvaguardia del 
Parco, le scuole Viterbo-Catullo-Mazzali realizzò 
una giornata di sport con la partecipazione di 157 
alunni e tanti genitori. Un’altra iniziativa che si 
inserì nel programma di sostegno al Parco delle 
Cave.

Un Consiglio di Zona fuori gioco
Dopo il grande entusiasmo che nel 1979 seguì 
l’idea del Parco, il nostro Consiglio di Zona non 
rivestì più alcun ruolo decisivo per le sorti del Par-
co. Sciolto il gruppo delle Acque, Giuseppe Mazzi 
continuò in forma personale a presentare presso 
le scuole della nostra zona il progetto del futuro 
Parco. Per la maggior parte dei politici di Zona, 
il Parco, tornava di utilità solo in occasione delle 
elezioni amministrative, in tali periodi venivano 
emessi proclami e proposte, e anche forzature per 
includere nel Parco tante cose, come quella del 
presidente di Zona rilasciata alla Gazzetta dello 
Sport, con la quale proponeva la costruzione di un 
palazzo dello sport.
Le sorti del Parco erano ovviamente in mano 
all’Amministrazione Centrale ed ai suoi assesso-
ri, ed alla volontà di andare avanti da parte degli 
architetti Reggio e Lodola. Tutti eravamo consa-
pevoli che la realizzazione del progetto avrebbe 
chiesto anni, ma certi periodi di totale immobi-
lismo provocarono il graduale degrado dell’area 
che risentì la mancanza di un minimo di manuten-
zione conservativa.
Nel buio, il personale impegno dell’Assessore 
all’ambiente
                        
Ecologia architetto 
Gianni Banfi
L’Assessore Banfi ebbe il merito di capire l’im-
portanza del Progetto per Milano, captare la gran-
de attesa e partecipazione dei cittadini e dare una 
scossa alla situazione con una serie e una parteci-
pazione personale che ravvivò le speranze.

Si interessò con i progettisti per la definizione del-
la alimentazione idrica, pose in discussione i pa-
reri ricevuti dalle associazioni operanti sull’area 
del Parco. Incaricò i Vigili Urbani ad effettuare un 
sopraluogo e stilare un rapporto completo sull’a-
busivismo sorto nel territorio, contattò la Regio-
ne per definire i limiti di escavazione della cava 
Ongari e il Consorzio Villoresi per la richiesta di 
fornitura continua a carico del Comune. Definì 
l’entità delle aree da espropriare ed infine riuscì 
a far approvare definitivamente, il 27 ottobre del 
1986, il Piano di Particolareggiato del Progetto.

Pillitteri svegliali!
Morazzoni, Falconieri, De Angeli con la loro ne-
gligenza stanno distruggendo il Parco! (titolo del 
mensile settembre 1987)
Il sindaco Pillitteri in una visita a Baggio, venne 
nella nostra libreria, e chiese a Roberto: “Perché il 
parco non si fa?”
La risposta fu “Veramente speravamo proprio da 
lei di conoscerne i motivi di tanta disattenzione!”. 
Il cambio della giunta a Palazzo Marino sembrò 
azzerare tutto. 
Altra corsa di Mario Pria e Ceo De Carli per in-
contrare l’assessore di turno. Morazzoni dimostrò 
impreparazione e indifferenza al Progetto, al di-
vieto della caccia, alle discariche sempre più nu-
merose, insomma si rifece un passo indietro.
Falconieri, assessore al Demanio e Patrimonio, 
ricevuto il censimento degli occupanti abusivi nel
Parco, che Banfi aveva fatto compilare ai Vigili, 
inviò a tutti gli ortisti ingiunzione di sgombro en-

(segue)
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tro 30 giorni. Poi non si curò di fare eseguire l’in-
giunzione, come previsto dalla legge; gli ortisti 
acquisirono più forza e si moltiplicarono. Il Parco 
divenne per gli ortisti terra di conquista.
I Vigili di Zona inviarono l’elenco degli abusi-
vismi edilizi presenti nel Parco all’assessore De 
Angeli, il quale non diede mai risposta.

Dal Sindaco Pillitteri
La situazione venne portata sulla scrivania del 
Sindaco che al termine della riunione decise le 
seguenti azioni: 
Sistemazione idrica: venne ripreso il progetto 
Banfi incaricando della definizione l’ing. Foschi 
che richiese la consulenza a Reggio e Lodola, il 
cui mandato nel frattempo era scaduto e Pillitte-
ri invitò Morazzoni a rinnovarlo. Ciò permise di 
procedere alla definizione del Progetto esecutivo 
entro 90 giorni.
Orti: Fu deciso di ufficializzare da parte dell’Ur-
banistica, la cessione dell’area degli orti Cabassi 
diventata, nel frattempo, proprietà comunale, alla 
Parchi e Giardini che avrebbe così potuto proce-
dere allo sgombero. Avrebbe fatto seguire la chiu-
sura degli accessi al Parco.
Divieto di caccia: L’Urbanistica avrebbe inviato 
alla Provincia la delibera (già emessa da tempo) 
che dichiarava “parco” questo territorio. Per gli 
abusivismi edilizi il sindaco dimostrò solo stupo-
re.
Ruspe nella Cabassi
L’evento di Salvatore Ledda responsabile 
dell’ambiente del nostro Consiglio di Zona e di 
Cinzia Barone quale assessore comunale all’E-

cologia-Ambiente, diedero uno scossone positi-
vo al baraccone del Parco. Finalmente iniziò lo 
sgombero degli orti attorno alla Cabassi e si ef-
fettuò una pulizia su tutto l’area che venne ridata 
al Parco. Tutti i detriti che per anni rappresenta-
rono il degrado furono trasferiti alle spalle della 
cava Aurora, su di un’area dove sarebbe sorta una 
collinetta. Contemporaneamente Ledda iniziò lo 
sgombero delle carcasse macchine, erano tante 
e l‘AMSA fece un bel lavoro. Venne aperto un 
ufficio apposito al Settore Urbanistica per la trat-
tazione degli espropri. La Barone fece installare 
sbarre di chiusura agli accessi del Parco e la rela-
tiva segnaletica, incluso quella che vietava la cac-
cia, e definiva l’area come “Futuro parco”. Fece 
inoltre stampare un manifesto con il Progetto del 
Parco che venne distribuito in occasione della Mi-
nimarcia di quell’anno e successivamente inviato 
a tutte le scuole della zona. Approvato il progetto 
esecutivo e con esso il primo, secondo, terzo lot-
to dei lavori, con finanziamento solo per il primo 
e il secondo. L’assessore Cinzia Barone tentò di 
risolvere il problema degli espropri con Cabassi 
che però nel frattempo aveva ceduto alcuni terreni 
alla Cooperativa Solidarnosc Si aprì così un’altra 
complicazione. La Barone ottenne in compenso, 
la revoca della licenza del ristorante-chalet co-
struito abusivamente in prossimità della cava di 
Quinto Romano, che venne poi demolito.

Il Parco suscita diversi interessi
Nessuno mai pensò che il Parco potesse nascere 
da spontanee concessioni o donazioni: Fu in realtà 
una carta da gioco sempre pronta ad essere usa-

ta da chi disponeva di grandi interessi e capitali 
sull’area. Il Parco si farà ma non tutti lo volevano 
o meglio chi aveva in gioco i propri interessi si 
stava chiudendo a riccio e questa situazione trala-
sciata per anni, non mancò di porre il Comune di 
fronte a trattative laboriose e forse anche forzate.

Altri assessori
I vari rimpasti che avvennero a Palazzo Marino 
Alfredo Mosini succedere alla Barone, per brevis-
simo tempo poi fu la volta di Massimo Ferlini ed 
ancora l’avv. De Carolis.

Nascono le GEV
Guardie Ecologiche Volontari, che collaborarono 
al controllo del Parco

28 aprile 1992 -
Pulizia nel Parco
“ildiciotto” promosse una giornata di pulizia nel 
Parco con una significativa partecipazione di cit-
tadini ed il patrocinio dell’Assessorato Provincia-
le all’ecologia e dell’assessorato del Comune di 
Milano, presenti anche il presidente di Zona Gio-
vanni Luzzi e il coordinatore della Commissione 
Ecologia Claudio Acerbi. Fu una confortante par-
tecipazione che affiancò lo sgombero degli orti sul 
lato destro della Cabassi, voluto dall’assessore De 
Carolis che, a ottobre, diede anche il via agli ap-
palti per i lavori del primo e secondo lotto del Pro-
getto Reggio Lodola. Dopo 13 anni dalla nascita
dell’idea del parco e malgrado i numerosi ostacoli 
burocratici, gli avvicendamenti della Giunta, la

(segue)
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mancanza di volontà politica chiara e forte, i lavo-
ri ebbero finalmente inizio nel maggio del 1993.

In difesa del Parco
Al governo cittadino, nel frattempo, s’insidiava la 
Lega e si dovette ritornare daccapo. L’assessore 
Santambrogio non sembrava essere coinvolto dal 
Progetto. Due allarmi scossero il futuro Parco: una 
torre di 26 piani sarebbe stata costruita fra l’Hotel 
Brun e la cava Cabassi (i Bersagliere) e la Lega 
pensava di trasferire il “Leoncavallo” sull’area del 
parco. La cittadinanza reagì: i lavori procedevano 
ma degli otto lotti, in cui è diviso il Progetto, solo 
due lotti erano finanziati ed in fase di realizzazio-
ne. Il lotto tre e quattro erano stati approvati ma 
non deliberati per cui non erano coperti da finan-
ziamenti. Gli espropri erano fermi. 
I lavori del lotto uno e due vennero ultimati ma da 
Palazzo Marino non giunsero segnali per la prose-
cuzione. Nel dicembre del 1995, sarebbe decaduto 
il piano Attuazione e verrebbe così a mancare lo 
strumento legislativo che permetterebbe il com-
pletamento dei lotti. La situazione divenne preoc-
cupante, dal nostro C.d.Z. non giunsero risposte. 
Ma se le istituzioni latitavano, le associazioni di 
volontariato reagirono: gli Amici della Cascia 
Linterno, la UP Aurora, il Comitato di quartiere 
“Quarto Cagnino” organizzarono per 5 settima-
ne una serie di manifestazioni finalizzate ad una 
maggiore conoscenza del territorio del Parco delle 
Cave, incluse anche giornate dedicate alla pian-
tumazione nel Parco. Nel frattempo, i nomadi in-
disturbati presero possesso con le loro roulotte in 
alcune aree del Parco.

Cambia il Progetto
All’inizio del 1995, l’assessore Santambrogio of-
frì ad Italia Nostra la gestione del Parco. Fu l’atto 
che estromise di fatto gi architetti Reggio e Lo-
dola e il loro progetto. Gli “Amici della Cascina 
Linterno” organizzarono un convegno sul Parco 
per capire cosa stesse accadendo. Intervennero gli 
architetti Reggio e Lodola e il presidente di zona 
Ivan Carcano. 
Nella seconda giornata partecipò anche la dotto-
ressa Maistri della Parchi e Giardini. Il primo e 
più lungo intervento fu quello del dott. Pelizzo-
ni, direttore di Boscoincittà (Italia Nostra), che 
illustrò i criteri di realizzazione del “Bosco”, la 
possibilità della contemporaneità dei lavori con la 

frequentazione della gente. Evidenziò l’importan-
za della partecipazione di volontari alla realizza-
zione, e l’intendimento di porre, per la gestione 
del Parco, le stesse strutture e metodologie in atto 
in Boscoincittà. L’intervento della dottoressa Mai-
stri confermò l’indirizzo dell’Amministrazione: 
affidare la realizzazione di queste grandi opere ad 
un ente privato già esperto che avesse dato buo-
na volontà nel settore specifico di attività. Anche 
per il Parco delle Cave si sarebbe potuto seguire 
questo intendimento che prometteva di procedere 
con i lavori, pur lasciando la fruibilità del Parco. 
L’intervento dell’architetto Lodola mise in evi-
denza la differente morfologia fra Boscoincittà e 
quella del Parco delle Cave, dove la presenza di 
profondi bacini e scoscese sponde creano, di fatto, 
zone ad alto rischio, che richiedono una specifi-
ca conoscenza di questa problematica. Durante il 
convegno venne ancora sottolineata la necessità di 
procedere con gli espropri, determinanti agli ef-
fetti della realizzazione del Parco e fermi al 30% 
dell’area totale. 
Seguirono altre riunioni ed in particolare quella 
tenuta in CdZ nel settembre 1995 con la presen-
za dell’assessore Santambrogio che ufficializzò 
il nuovo indirizzo dell’Amministrazione. Venne 
fatto osservare che questa operazione veniva con-
dotta senza aver consultato prima né gli architetti 
del progetto originale, né le associazioni che per 
anni si adoperarono per la realizzazione del Parco.

Italia Nostra per il Parco
L’atto di concessione del Parco a Italia Nostra pre-
vedeva l’immediata consegna delle aree comunali 
e, in seguito, le altre che saranno man mano ac-
quisite. 
Il progetto venne ridisegnato completamente alla 
luce della situazione aggiornata del Territorio 
del Parco. Parte il programma dei finanziamen-
ti: la spesa prevista per lo sviluppo del nuovo 
progetto e per la manutenzione è di vecchie lire 
3.450.000.000 per tre anni di esercizio. 
Nella stesura del Bilancio Comunale 1996, venne 
previsto, per gli anni 1996 – 97 – 98 che la Ripar-
tizione Urbanistica destinasse 11 miliardi per le 
operazioni di espropri sull’area del Parco. Si ripar-
tì di nuovo, dunque, venne prodotto un Progetto 
Pilota in attesa che si procedesse con gli espropri 
per definire la nuova perimetrazione del Parco e 
i nuovi Piani particolareggiati. Nel frattempo, si 

evidenziò il voro degli uomini di Boscoincittà. 
Si diede il via a piantumazioni con l’aiuto di vo-
lontari e delle scuole, si procedette alla manuten-
zione generale con la pulizia, il taglio dell’erba e 
la posa di panchine sui bordi della Cabassi, l’in-
stallazione di parapetti e ponticelli favorirono una 
frequentazione più sicura. 
La pulizia del Parco occupò il 50% del tempo del 
personale. Non è molto, ma la gente capì si rico-
minciava a fare qualche cosa. Si tornò a parlare di 
Parco e Italia Nostra promosse la “Campagna di 
volontariato 1998 per la ripulitura dl Parco”.

La droga
Fu una situazione di emergenza che visse tutto il 
quartiere di Baggio e di Quarto Cagnino. 
Le associazioni e cittadini protestarono in corteo 
a una situazione che era sfuggita a ogni controllo. 
Il nostro Consiglio di Zona era commissariato e 
ne rispondeva l’assessore Maurizio Lupi che con-
vocò tutte le associazioni e Boscoincittà. Invitò a 
promuovere un programma di manifestazioni che 
venne titolato “Vivere i Parchi”. 
Una serie di iniziative, organizzate dalle associa-
zioni, che ebbero lo scopo di riportare fiducia nei 
cittadini. 
Le manifestazioni ricoprirono i mesi di aprile, 
maggio e giugno e si svolsero prevalentemente 
durante i fine settimana. Nel frattempo, gli spac-
ciatori si muovevano da padroni, nel maggio 
1998 avvenne uno scontro fra di loro, proprio 
all’ingresso del Parco sulla via Cancano, ci fu un 
morto. Fu il segnale che Comune e Prefettura non 
potevano attendere ulteriormente. Baggio venne 
presidiata e così il Parco. 
Le Associazioni di zona ricostruirono il “Comita-
to per la Salvaguardia del Parco”. La manifesta-
zione “Vivere i Parchi” venne mantenuta ed in-
coraggiata, Il Comitato di Salvaguardia organizzò 
una protesta a Palazzo Marino contro la droga; 
Questura, Prefettura e Comune furono messi alle 
strette e realizzarono un programma giornaliero 
di controllo. 
A fatica e non subito la criminalità fu allontanata. 
Una centrale dei Carabinieri sorse ai margini 
del Parco e ufficialmente inaugurata il 4 maggio 
2002, venne anche completata la prima fase di 
un programma di video sorveglianza nel Parco. 
Ci son ancora tentativi di insediamenti edilizi, ma 
vengono tamponati.

C

2022-2042: 
Come sarà tra vent’anni il Parco delle Cave?
di  Luigi Maschio

sua inaugurazione avvenuta esattamente vent’anni 
fa nel giugno 2002 con una grande festa popolare, 
ed uno successivo. Sicuramente leggendo tutti gli 
articoli del “Il diciotto” si hanno la giusta ricostru-
zione e percezione della storia, ma con queste mie 
personali riflessioni provo a evidenziare alcune 
considerazioni di chi lo ha vissuto come me, in-
sieme ad altri, sempre in prima persona. A partire 

dagli anni ‘70 il Parco delle Cave era un sogno 
che Associazioni e cittadini volevano realizzare su 
un territorio degradato e lasciato solo alla cura di 
alcune Associazioni insediate nell’area. La forte 
partecipazione cittadina la voglia di riscattare un 
territorio di periferia e renderlo bello, amato e vi-
vibile ha fatto sì che iniziasse il “Sogno del Parco 
delle Cave”, con la prospettiva di salvaguardare 
un territorio che aveva creato appetiti agli immo-
biliaristi dell’epoca. Solo 40 ettari degli attuali 
130 erano di proprietà comunale. Anche gli agri-
coltori erano in un primo momento molto diffiden-
ti, se non contrari, nel vedere i cittadini transitare 

ai bordi dei prati coltivati o delle marcite, divenute 
poi fiore all’occhiello del parco, per poi ricredersi 
e contribuire a loro volta alla crescita del parco.
Tanto è stato fatto, si organizzavano le minimar-
ce: “I noster laghett”, le pulizie del parco, la ri-
mozione delle carcasse delle auto dai fondali, il 
risanamento di aree “off limits”. A partire dal 1997 
con la gestione del CFU di Italia Nostra, i fondi 
disponibili furono impiegati per gli espropri delle 
aree, organizzate le giornate di piantumazione, av-
viato un modello di gestione, che teneva insieme 
progettazione e realizzazione, fino alla creazione

(segue)

hi conosce la storia del Parco sa che ci sono 
stati almeno due periodi: uno prima della 
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del “Comitato di Salvaguardia del Parco delle 
Cave”, che aveva come obiettivo primario l’emer-
genza della droga. Ci siamo riusciti, tutti insieme, 
anche con l’aiuto delle istituzioni che hanno co-
minciato a credere in questo progetto di Parco. 
Ora potrei fare tanti nomi di associazioni, cittadi-
ni, amici e politici che ci hanno creduto, ma per 
non fare torto a nessuno preferisco dire che hanno 
tutti partecipato con impegno e con il cuore, così 
da trasformare un sogno in una realtà cittadina.

Giugno 2002 inaugurazione del Parco delle Cave, 
oltre 23 associazioni presenti con il proprio stand, 
migliaia di cittadini, le istituzioni con a capo il 
sindaco Albertini il Vicesindaco De Corato e 
Maurizio Lupi, consacravamo con l’inaugurazio-
ne ufficiale la creazione del Parco delle Cave.
Successivamente, il parco continuava a crescere 
con l’attuazione di nuovi progetti (l’area umida, 
da molti contestata, oggi fiore all’occhiello del 
parco, i sentieri intorno alla Bersagliera) ma so-
prattutto continuavano le giornate di volontaria-
to. Giornate che richiamavano le associazioni, le 
scolaresche, i cittadini a partecipare alla vita del 
parco con piantumazioni e pulizie, così da creare 

un “Cuore” pulsante in questo luogo.
A dicembre 2009 vi è un cambio di strategia, la ge-
stione globale non è più del concessionario Centro 
di Forestazione Urbana e il Comune sottoscrive 
i nuovi contratti di gestione (AMSA, GLOBAL 
SERVICE, AGRIPARCO, CONSORZIO VILLO-
RESI) ognuno con sue specifiche funzioni e area 
di competenza. Non voglio entrare qui nel merito 
della scelta, ma a mio parere, e quanto affermo 
può essere eventualmente da tutti verificato, oggi 
il Parco è senza un Cuore. Tutti coloro i quali ci 
lavorano sono persone assolutamente competenti, 
ma soggetti a un modello, a regole, burocrazia e 
tempi di intervento non così diversi dal modello 
di gestione del rimanente verde cittadino e meno 
rispondente all’idea di un parco “che vive”, la sua 
peculiarità. Prossimamente saranno impiegati i 
fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione del 
progetto urbanistico di via Calchi Taeggi per la re-
alizzazione dei nuovi progetti approvati.

Oggi si piantano gli alberi? Si vero, ora lo fa la 
ditta appaltatrice, prima si organizzava la parte-
cipazione tra associazioni, scolaresche e cittadini 
la “giornata di piantumazione” e così si creava il 
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“Cuore”, appunto. Tutti si sentivamo “costruttori” 
del Parco e non solo fruitori di un Parco agricolo 
urbano che è una delle immagini di Milano.
Torno al titolo del mio articolo “Come sarà tra 
vent’anni il Parco delle Cave?”. Prima di tutto 
vorrei che tornasse ad avere un “Cuore” fatto da
Associazioni, cittadini ed istituzioni che collabo-
rino e ritornino ad essere tutti uniti gli attori prin-
cipali. 
Per fare questo occorrerebbe che il gestore, oltre 
ad avere la responsabilità, abbia la possibilità di 
affrontare tutte le variabili del Parco, la progetta-
zione, la cura, lo sviluppo ma soprattutto il coin-
volgimento dell’associazioni creando insieme oc-
casioni di volontariato e di partecipazione.
Sono molto fiducioso in questo cambiamento. 

L’attuale Assessora al Verde, Elena Grandi, ha 
avviato un cambiamento strutturale nella gestio-
ne delle aree verdi di Milano, attraverso l’affida-
mento diretto ad un unico interlocutore MM. Con 
riferimento al Parco delle Cave, ha affermato che 
l’idea sarebbe di cambiarne la logica di fondo. 
Confido e verificherò se il “cuore” tornerà a pul-
sare.
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Emergenza idrica Parco delle Cave
di  La segreteria di APP

sona. E di fronte alle situazioni di emergenza un fattore determinante per chi 
opera nella gestione dei sistemi complessi è il coordinamento e la coopera-
zione degli attori coinvolti. 
Il sistema complesso di cui vogliamo parlare è la rete idrica del Parco delle 
Cave, e coordinamento e cooperazione sono le parole chiave che animano 
l’Alliance Park Project (APP nel seguito). APP è un sistema snello, a par-
tecipazione libera, per il coordinamento di un insieme di associazioni che 
operano, o hanno la loro sede nel parco. 
L’obiettivo di APP, oltre a quello di promuovere il benessere e la fruibilità 
del parco, è quello di essere un interlocutore affidabile per chi amministra il 
parco e per i rappresentanti nelle istituzioni che ne hanno la responsabilità 
politica. Che la rete idrica del parco sia un sistema complesso dipende dal 
numero di canali, canaline, chiuse e pozzi che apportano e distribuiscono 
l’acqua, dalle loro relazioni e dalle diverse aree, o attività, che ne dipendono: 
orti, marcite, aree umide e cave. 
La situazione di emergenza si è manifestata, oltre che per la ridotta piovosità, 
per la decisa riduzione del contributo d’acqua che arriva al parco dal canale 
Villoresi. Di tale riduzione hanno patito sia il parco, che le attività agricole a 
monte del parco, attività che dipendono dall’acqua del Villoresi e che hanno 
AgriParco come ente di riferimento. 
Le decisioni relative alla quantità di acqua da inviare al parco lungo il Vil-
loresi sono prese da decisori con i quali gli attori coinvolti, sopra richiamati, 
possono a malapena interloquire quindi coordinamento e cooperazione sono 
necessari per ottimizzare la gestione della poca acqua inviata, mirando in par-
ticolare a che non venga dispersa prima di arrivare nelle aree critiche. Ad es-
sere in sofferenza sono state le attività agricole con perdita di raccolti, o con 
produzione finale al di sotto degli standard qualitativi richiesti dal mercato 
e, nel parco, la cava Aurora in quanto unica cava che non ha un approvvigio-
namento diretto dalla falda e le aree umide, alcune completamente asciutte 
come la cosiddetta Area Umida “piccola” con i laghetti delle ninfee vicino 
agli orti Masonè di Via Caldera tenuti periodicamente in vita con autobotti. 
Nel parco la situazione più preoccupante è quella di cava Aurora che ha visto 
diminuire in modo drammatico il livello dell’acqua. In risposta, APP si è 
mossa su più fronti, con attività di monitoraggio dello stato di scorrevolezza 
dell’acqua dei canali, contro la dispersione della poca acqua in arrivo, con 
interventi svolti da volontari per la pulizia dei punti più critici, con lo stu-
dio di soluzioni riguardanti la variazione di portata di un pozzo “in spurgo” 
dell’acquedotto posto in località “Orti Spinè”, al margine est di Boscoincittà 
e che contribuisce a integrare l’acqua in arrivo dal Villoresi, con la propo-
sta dell’utilizzo di pompe, fornite da AgriParco, per travasare acqua da cava 
Cabassi a cava Aurora. Per rendere più efficaci gli interventi il direttore del 
Parco delle Cave, dott. Cesare Salvetat, AgriParco e APP si sono incontrati, 
ospiti presso il “Punto Parco delle Cave” di Cascina Caldera, martedì 16 ago-

C

sto, per valutare la situazione e condividere le diverse proposte. 
È stato un incontro costruttivo che ha portato a definire un piano di interventi 
a breve periodo ma anche a condividere proposte e soluzioni a medio e lungo 
periodo. In particolare, sul breve termine, si è convenuto di continuare l’at-
tività di pompaggio che, pescando acqua da cava Cabassi, attraverso l’area 
dell’Area Umida “grande” e l’alveo del fontanile Corio, fa arrivare acqua in 
Aurora. 
L’intervento è proseguito fino a sabato 19. 
Il dott. Salvetat si è impegnato a interpellare la Protezione Civile per chiedere 
la disponibilità di una pompa ad immersione per poter pescare direttamente 
da cava Cabassi a cava Aurora. APP ha installato un misuratore di livello in 
cava Cabassi per verificare la capacità di ricarica del laghetto, attraverso il 
richiamo dell’acqua di falda, per compensare l’acqua trasferita in Aurora. 
Sul medio termine si valuterà se sia tecnicamente possibile pescare acqua 
anche dalla cava Ongari-Cerutti. Inoltre, la direzione del parco si impegna 
a chiedere, con l’indispensabile supporto della componente politica, che chi 
gestisce l’acqua del Villoresi disponga, non appena disponibile, un periodo di 
erogazione invernale continua verso il parco. Poiché è previsto un periodo di 
un mese, fra metà settembre e metà ottobre, in cui il Villoresi rimarrà in ogni 
caso chiuso per manutenzione (asciutta autunnale), è stato proposto di trovare 
il modo di utilizzare le acque del Fontanile dei Frati, in località Quinto Ro-
mano, e di ricalibrare la rete di canali e sorgenti che, a Settimo Milanese, fa 
capo al Fontanile Patellano. 

Sul lungo termine, la direzione del parco informa che, salvo imprevisti, ad 
inizio 2023 dovrebbero cominciare i lavori per un nuovo pozzo, situato in 
vicinanza di via Pompeo Marchesi, con portata di 60 litri/sec, che servirebbe 
l’Area Umida “grande”, le marcite di Cascina Linterno, gli Orti “Barocco” e 
cava Aurora. Con un orizzonte temporale ancora maggiore, è stata avanzata 
la proposta di far dotare il depuratore di Pero (che attualmente scarica le 
sue preziose acque nel Canale Deviatore dell’Olona) di un processo finale 
di disinfezione. Questo consentirebbe di poter indirizzare quest’acqua anche 
verso il parco. 
Molte proposte e molti attori coinvolti quindi, tutti con il comune intento di 
risolvere i problemi presenti e prepararsi per quelli che il cambiamento cli-
matico in corso sicuramente ci presenterà. 

he sia una estate caratterizzata da diffuse situazioni di emergenza idri-
ca è un dato di fatto che molti di noi hanno potuto constatare di per-

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

15Settembre 2022

IL PARCO DELLE CAVE





17Settembre 2022

UN SALTO NEL PASSATO

La via Cuneo negli anni ‘30
Una strada senza uscita

di  Maurizio Mazzetti

anni ‘20 - Vista dall’alto, da una ciminiera della fabbrica De Angeli

sione nel mio articolo sul Gamba de Legn ed ho 
potuto fare una piccola ricerca scoprendo così che 
l’urbanistica intorno alla zona di via Marghera era 
differente da quella odierna.
Il nostro lettore mi ha fatto notare che io afferma-
vo come improbabile l’esistenza di una fermata 
del trenino in piazza Wagner ed invece, in base 
ad una mappa risalente al 1930 in suo possesso, è 
risultato evidente che le rotaie passavano per via 
Belfiore e piazza Wagner dato che la via Cuneo 
non aveva sbocco su via Marghera.
Ho rintracciato anch’io la mappa e risulta chiaro 
che non esisteva alcun collegamento tra le due 
vie.  Inoltre, sono riuscito a reperire una foto con 
la vista dall’alto, probabilmente da una ciminie-
ra della fabbrica De Angeli dove si evince il po-
sizionamento di una fabbrica tra via Cuneo e via 
Marghera.
La foto dovrebbe risalire ad un periodo anteceden-
te gli anni ’20 perché non si vedono né i due grat-
tacieli di Piazza Piemonte né il teatro Nazionale, 
costruiti appunto dopo il 1920.
Non sono riuscito a datare l’apertura del collega-
mento via Cuneo/via Marghera, che è sicuramente 
successiva agli anni ’30 e potrebbe essere avve-

G razie alla segnalazione del Signor Silvio, 
nostro lettore, ho riscontrato un’impreci-

nuta nel primo dopoguerra considerando che il 
palazzo ovale ex UPIM, all’angolo delle due vie, 
dovrebbe risalire agli anni ’50.
Mi scuso con i lettori per la brevità dello scritto, 

ma questo trafiletto ha voluto essere una conferma 
per il Signor Silvio: il Gamba de Legn transitava 
da piazza Wagner e solo successivamente da via 
Cuneo.
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Plenilunium sul vecchio borgo

questo ha scelto di ambientare “tra i vicoli del vecchio borgo” il suo roman-
zo intitolato “Plenilunium” (pubblicato da Oakmond Publishing), uscito nel 
2018, ma che conserva un’attualità quanto mai sorprendente. Incontriamo 
Angelo Basile, autore del romanzo ambientato a Baggio, proprio nel cuore 
del vecchio borgo a pochi passi da quel sagrato della chiesa vecchia dove il 
racconto inizia con il ritrovamento, nel cuore della notte, di un uomo gra-
vemente ferito – come fosse stato sbranato - e condotto in fin di vita nel 
vicino ospedale San Carlo. Un luogo ben noto all’autore che di professione 
è infermiere e che in quella struttura ospedaliera ha lavorato. Un infermiere, 
però, con la passione della scrittura, che “ho sempre avuto, ma che tenevo più 
per me, finché spinto da mia moglie ho provato a mandare i miei scritti a un 
editore, a cui sono piaciuti”.
Ma anche in questo caso – come nelle precedenti tre puntate uscite a mag-
gio, giugno e luglio – non intendiamo raccontarvi cosa succede nel romanzo 
(mentre vi consigliamo come per tutti gli altri la lettura, assicurandovi che 
non ve ne pentirete), bensì capire cosa del nostro quartiere ha convinto lo 
scrittore ad ambientarvi il suo romanzo. “A Baggio sono arrivato nel 1992 
per amore – racconta Angelo Basile – e qui ho messo su famiglia assieme 
all’allora mia fidanzata, oggi moglie, che qui viveva. Ho imparato ad apprez-
zare il vecchio borgo vivendolo e nel romanzo ho voluto anche raccontarne 
le atmosfere e le suggestioni, che è riuscito a mantenere quasi inalterate, 
anche se da quasi un secolo è diventato una delle periferie di Milano”. 
Se i personaggi citati in “Plenilunium” sono tutti inventati, non lo sono affatto 
i luoghi che Basile descrive con una narrazione che accompagna il lettore fin 
dentro i locali citati. “Ho raccontato di posti che conosco e frequento, ma che 
sono anche lo spirito di Baggio”. Anzi “molto di più – aggiunge lo scrittore 
–, perché in molti casi si tratta di realtà commerciali frutto dell’imprendito-
rialità femminile, che ha contribuito enormemente al rilancio del quartiere e 
al superamento di un periodo buio nel quale Baggio era considerato soltanto 
un luogo di delinquenza e spaccio. Insomma, un viaggio in luoghi e strade 
tornate da tempo davvero vivibili”. Tutti luoghi, negozi e ristoranti veri e 
rintracciabili quelli descritti da Basile, tranne uno inventato per esigenze del 
racconto, ma che vi invitiamo a scoprire con la lettura del romanzo.
E l’attenzione alle donne continua nel romanzo affrontando anche un tema 
quanto mai di drammatica attualità: la violenza sulle donne, “non solo fisica, 
ma anche psicologica, come subisce la protagonista Ester, infermiera nella 
terapia intensiva del San Carlo” spiega l’autore sottolineando che accanto a 
questo “male” reale e presente spesso compiuto da uomini “normali e inso-
spettabili”, ha voluto raccontare anche la perenne “lotta tra il Bene e il Male”, 
che toccherà anche l’antico Comune di Baggio con l’improvvisa comparsa 
di un lupo mannaro, l’arrivo di un personaggio misterioso legato alla Santa 
Sede e la morte di alcuni personaggi. “Ho cercato di sondare l’animo umano 
e anche quella che potremo definire la periferia dell’uomo – spiega ancora 
Basile – parlando sia del male che siamo capaci di riconoscere, come la vio-
lenza sulle donne, sia quello meno visibile, ma che comunque esiste”.
Eppure, l’immagine di Baggio che esce dal romanzo è tutt’altro che cupa o 
spaventosa. Certo il romanzo parla di un lupo mannaro e di una caccia nelle 
notti di luna piena nelle strade dell’antico borgo (con una breve incursione 
anche nel vicino Parco delle Cave), ma Basile riesce anche a restituire al let-
tore una quotidianità vissuta da Baggio e luoghi in cui l’umanità e il contatto 
tra persone la fa da padrone. E per chi non conosce questi luoghi, il romanzo 
riesce anche a incuriosire il lettore a tal punto che “il responsabile di un 
premio letterario a cui ho partecipato con il romanzo – racconta divertito e 
sorpreso Basile – è voluto venire a Baggio per vedere con i suoi occhi i posti 
di cui aveva letto nel racconto”. Una visita per vedere quei luoghi descritti 
e quelle atmosfere narrate, non certo per ritrovare le tracce fantastiche del 
licantropo. Nel racconto viene citato anche l’organo della chiesa vecchia di 
Baggio, altro “tesoro” di questa comunità e che avrà una sua parte nella sto-
ria.
Insomma “per alcuni aspetti sono partito anche dal mio vissuto personale, 
come nel caso di donne che conosco e che sono state vittime di stalking e di 

D

cui ho ammirato il coraggio – aggiunge Basile -, e ho voluto ambientare la 
mia storia nel cuore di Baggio perché l’ho trovato adatto per fare da scenario 
al racconto che ho scritto, restituendone anche un’immagine positiva e attua-
le. Del resto, Baggio è un luogo che affascina con tanti suoi angolini che mi 
ricordano quartieri di altre città europee spesso meta di turisti”. 
Di certo Baggio in questi ultimi decenni ha fatto passi da gigante per ricon-
quistare una propria vivibilità. Il racconto che è emerso incontrando gli auto-
ri dei quattro romanzi ambientati nel vecchio Borgo (Matteo Lunardini, Piero 
Colaprico, Tino Adamo e ora Angelo Basile) è proprio quello di un quartiere 
rinato e rivitalizzato, che ha posto alle sue spalle un passato buio e criminale, 
tanto da poter diventare lo scenario di romanzi. E non è finita qui. Anche 
Angelo Basile ci regala un annuncio: “Sto lavorando a un nuovo romanzo 
che avrà ancora Baggio come scenario”. Restiamo in attesa di leggere cosa 
elaborerà la fantasia creativa di Basile in questo nuovo romanzo.

efinisce Baggio “un luogo crepuscolare”, dai toni “gotici”, capace di 
“incuriosire” e di “offrire spazi e attività sorprendenti”. E proprio per 

di  Enrico Lenzi

Parla Angelo Basile: nella mia storia anche un omaggio all’imprenditorialità femminile

Angelo Basile e la copertina del suo libro

QUANDO BAGGIO DIVENTA UN ROMANZO
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UNO SGUARDO SULL’ARTE

Stelline alla Cascina Linterno

di  Maurizio Mazzetti

Installazione di Daniela Cavallo

ativa.
I partecipanti ai safari delle lucciole potevano, in quel periodo, beneficiare 
anche della presenza di un’installazione di pittura digitale a cura di Daniela 
Cavallo, ospitata nella chiesetta della cascina. La mostra, dal titolo “Stelli-
ne”, in collaborazione con il FAI, YesMilano e La Ginestra, era caratterizzata 
dalla rielaborazione di vecchie fotografie di bambine scattate il giorno della 
loro prima comunione e valorizzate, ognuna, da piccoli faretti che le rendeva-
no ancora più evidenti e quasi sonore. La rielaborazione consiste nel ritocca-
re le vecchie fotografie con colori digitali, come fossero pastelli applicati dal 
vivo. Il colore è l’espressione di Daniela, la fotografia la base dove applicare 

N ello stesso periodo della Lusiroeula, la Cascina Linterno sì è accesa 
anche di un’altra luminescenza, più artificiale ma profondamente cre-

L’installazione di pittura digitale a cura di Daniela Cavallo - Foto di Gianni Bianchila sua arte. Poi il contesto: la piccola 
chiesetta con le bambine della prima 
comunione, quasi si rivivesse quel 
giorno. Ho avuto modo di visitare 
l’opera da solo, purtroppo di pome-
riggio, perdendomi il fascino del se-
rale ma potendo apprezzare meglio i 
lavori e il luogo, visto che non ave-
vo limiti di tempo. In quell’occasio-
ne ho chiesto a Daniela “Chi sono 
le “Stelline”? Mi risponde spiegan-
domi anche la tecnica con cui ha 
dato vita alle sue creazioni: “Siamo 
abituati a pensare alle radici affon-
dare nella terra in cui siamo nati, ma 
queste stesse radici possono anche 

estendersi, ribaltate, nel cielo. Le “Stelline” sono le nostre mamme, le nostre 
nonne: sono le donne dei primi del ‘900. La tecnica che ho utilizzato per 
realizzarle è quella della rielaborazione digitale, mescolando le texture dei 
murales di Milano alle fotografie di bambine del primo Novecento. Dall’in-
contro del tempo contemporaneo e il tempo antico si è creato un tempo altro: 
il tempo dell’anima.” Confesso anche che non sono un gran recensore, ma 
l’artista ha insistito perché avessi io l’onore di scrivere un commento alla sua 
opera, anche se in ritardo perché il numero di luglio è già stampato, ma  per 
rendere merito ad una creazione non è mai tardi.
Daniela si definisce, nelle sue presentazioni, una pittrice digitale; io la rece-
pisco più semplicemente come un’artista, sempre che essere un’artista sia 
classificabile come semplice. Proprio parlando con Daniela, che collabora 
anche con “il diciotto” per copertine, foto e altro, mi sono reso conto di come 
sia non convenzionale e la sua arte si esprime con percorsi più intimi. Vi in-
viterei a seguire Daniela su Instagram, primo perché so che ci tiene e secondo 
perché avrete modo di apprezzare i suoi lavori e seguire i suoi progetti.

E adesso facciamo silenzio, l’artista sta creando.

Segui il profilo

di
Daniela Cavallo
@mymarecat

L’ARTISTA Daniela Cavallo

“Mari” opera digitale di Daniela Cavallo

CORSA DEI TRE PARCHI

MILANO
PARCO DELLE CAVE

PARCO DI TRENNO
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17 e 18 SETTEMBRE 2022

12 km  Corsa cronometrata  
non competitiva 

5 km  Corsa e camminata  
non competitiva Sabato 17 Settembre  | dalle 10.00 alle 18.00

iscrizioni e ritiro pettorali
attività di animazione a cura dei  partner presenti

Domenica 18 Settembre
ore 9.15   | partenza 12 km
    
ore 9.25  | partenza 5 km
    

VILLAGGIO CORSA DEI TRE PARCHI
VIA CANCANO, INGRESSO PARCO DELLE CAVE

INFO E ISCRIZIONI:

  www.treparchi.it

  info@treparchi.it 

  346 1298427

Evento organizzato da:

Il Municipio 7 ha concesso il Patrocinio  a SSD PROMO.S per l’organizzazione dell’evento.
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C’era una volta un antico Villaggio Svizzero… 
ora finalmente un libro racconta questa storia!

ne, potrebbe sorprendersi nel trovare le vie Berna, Lucerna, Zurigo, nomi 
d’importanti città della Svizzera, inusualmente lontane da via Losanna, altro 
grande centro urbano elvetico. Il motivo, noto a pochi, risiede in un episodio 
della vita contemporanea della metropoli lombarda: sul sedime del vicino 
parco pubblico «Alberto Moravia» è esistito, dal 1945 al 1959, il cosiddetto 
Villaggio svizzero di Milano, insediamento provvisorio di 40 casette in le-
gno prefabbricate, regalo del Dono svizzero per le vittime di guerra – ente 
della Confederazione per il soccorso – inteso a ospitare chi, nei bombarda-
menti della Seconda Guerra Mondiale, aveva perso tutto. Qui, anche grazie 
al Comune di Milano, 480 componenti di 120 famiglie trovarono alloggio, in 
attesa della ricostruzione postbellica. 

L’area sulla quale sorgeva il Villaggio svizzero è oggi una porzione del Mu-
nicipio 6 del Comune di Milano. La superficie si estende tra via Angelo In-
ganni e via dei Ciclamini, col lato lungo che, rivolto alla muraglia dell’Ospe-
dale militare di Baggio, si affaccia su via Berna, allora un semplice prolungo 
di viale Legioni Romane. Delle baracche in legno, tutte uguali, l’una in fila 
all’altra, e del reticolo di strade in terra battuta che disegnavano il quartiere 
di accoglienza non resta traccia alcuna. Ai giorni nostri, lungo le vie laterali, 
svettano moderni complessi condominiali e, al centro, si estende un parco 
urbano, dedicato in origine alla capitale delle Confederazione elvetica, di 

C osa ci faceva un Villaggio Svizzero vicino a Baggio nel 1946? Chi 
si trovasse a passare per il tratto conclusivo di viale Legioni Roma-

di  Giorgio Uberti

Villaggio Svizzero e copertina del libro

CONSIGLI DI LETTURA

recente intitolato alla memoria dello scrittore Alberto Moravia.
Nonostante i quindici anni di presenza, del Villaggio svizzero non resta or-
mai traccia nemmeno nelle descrizioni dell’attuale area verde. Sulle bache-
che apposte in loco, e in un’apposita pagina internet, si ricordano l’antica ap-
partenenza di questo territorio al Comune di Sellanuova, annesso nel 1869 al 
Comune di Baggio, a sua volta integrato nel 1923 in quello di Milano; la co-
struzione delle strutture militari, quali l’ospedale e la caserma, inaugurate nel 
1931; l’istituzione dell’attuale parco «Moravia» nel 1969. Eppure, proprio 
in quest’angolo, e per l’esattezza tra il 1946 e il 1958, ci si sarebbe immersi 
nella vita di una piccola “città nella città”, destinata a coloro che avevano 
perduto l’abitazione a causa degli effetti devastanti dei bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale. Una memoria sempre più offuscata, conservata 
con nostalgia da alcuni abitanti dei vicini complessi residenziali. Si trattava 
pur sempre di una delle cosiddette «baraccopoli», sfondo alle vicende di pel-
licole iconiche quali Miracolo a Milano di Vittorio De Sica (1951), che han-
no caratterizzato una basilare pagina di storia sociale, quella del dopoguerra, 
ma delle quali il miracolo economico ha indotto lo smantellamento.

Così inizia il capitolo dedicato alla storia del Villaggio, scritto da Giorgio 
Uberti, all’interno di una nuova pubblicazione che affronta l’argomento da 

tre punti di vista. Un’avventura nel tempo fatta di relazioni tutte da scoprire, 
grazie alle ricerche di Renata Broggini condivise con Roberta Ramella (che 
si è occupata del tema della ricostruzione postbellica a Milano) e Marino Vi-
ganò (che ha indagato le reti della solidarietà tra Svizzera e Italia). In apertu-
ra le prefazioni di Ignazio Cassis e Giuseppe Sala. Un volume che interesserà 
tanti scritto sotto il segno della croce greca bianca in campo rosso, pubblicato 
da Hoepli, grazie al contributo de La Residenza, Alberto Fossati, e con il pa-
trocinio del Collegamento Svizzero in Italia e dell’Unione Giovani Svizzeri. 
Vicenda sicuramente significativa per molti altri profili, la storia del Villag-
gio svizzero ricostruita in questo testo riconferma, principalmente, l’antico, 
profondo legame tra la Svizzera, con le sue ampie comunità di Lombardia, e 
l’ospitale città di Milano. Il volume è già disponibile nelle migliori librerie. 
Appuntamento a ottobre per la presentazione ufficiale!

C.so Vittorio Emanuele - 1943

sui 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

Sole , mare , salsedine…. 
non proprio una vacanza per i tuoi capelli!

Shampoo , maschere, balsami e tinte

in 
Offerta   

Sconto 20%   

sempre comulabile sulla Tessera Fedeltà o 
sulla Tessera del Circuito MezzorettamiSvago



di  Alessandro Avalli

Foto di gruppo delle atlete della ASD Dea Rhythmic

Le Farfalle di Baggio 
cercano una casa dove 

“volare” più in alto

e ragazze della ASD Dea Rhythmic sono le nostre Farfalle. Giovani 
atlete della ginnastica ritmica, che tramite allenamenti ossessivi arri-L
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vano a disegnare nell’aria esercizi impossibili. Con attrezzi oppure senza. 
Per esibizioni singole e di squadra. A ritmo di musica, senza pause, sempre 
sorridenti.
Difficoltà nella difficoltà, le nostre Farfalle non trovano una palestra dove 
potersi allenare in modo appropriato.
Fondatrice e allenatrice di Dea Rhythmic è Olga Derina (olgaderina@de-
arhythmic.it).

“Nel Municipio 7 siamo conosciute. Da nove anni avviamo ragazze, giovani 
e giovanissime, alla ginnastica ritmica. Con serietà e dedizione, ci manche-
rebbe. Veniamo contattate tramite social e volantini, dove lasciamo recapiti 
telefonici e mail. L’indirizzo no. Questo perché non riusciamo a trovare un 
centro sportivo che sia (anche) per noi. Così dobbiamo passare da una pale-
stra all’altra, salti mortali anche questi, tanto per rimanere in tema.
Al momento ci dividiamo tra le palestre di due scuole, in piazzale Axum e via 
Lamennais, con ginnaste dai cinque ai 18 anni. Prima del Covid il gruppo era 
di 150 atlete, ma con la pandemia sono evaporati due corsi e ne sono rimaste 
un’ottantina. E dire che non ci siamo mai fermate. Abbiamo fatto allenamenti 
online ed esercizi nei parchi, attività alternative eppure importanti, soprattut-
to dal punto di vista psicologico.

Gli adulti che ci seguono, apprezzano. Le mamme vorrebbero che organiz-
zassi corsi anche per loro ma al momento non è possibile. Potrei farlo perché 
sono personal trainer.
Eppure ho cominciato per gioco, per non stare senza far niente.
Sono nata a nord di San Pietroburgo, dove l’URSS – come si chiamava a 
quei tempi – confina con la Finlandia. Il primo viaggio in Italia nel 1992, a 
diciannove anni, seguendo la dritta, l’esperienza, di un’amica.
Con la ginnastica ho cominciato subito, diventando campionessa juniores per 
poi entrare nel gruppo della Nazionale dell’URSS. Invece in Italia ho lavo-
rato nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di prestigio. È andata 
così per oltre dieci anni, dopodiché l’attività è cessata e sono rimasta a casa. 
Adesso cosa posso fare, mi sono chiesta. Posso insegnare ginnastica ritmica, 
altro non so fare. Invece per la ginnastica ho passione e competenza.
Così nel 2013 nasce Dea Rhythmic. Tra le atlete c’era Mila, la seconda delle 
mie due figlie, e infatti la palestra dove abbiamo cominciato era della scuola 
che frequentava, la San Giusto.

In principio organizzavamo corsi per bambini. Poi è stata la volta delle ragaz-
ze, che però disputavano le gare tramite altre società.
Oggi Dea Rhythmic è in Serie C a livello nazionale. Facciamo parte della 
Federazione Ginnastica Ritmica, del Circuito Ritmico Europa e del CSEN, 
per competizioni in Lombardia e in giro per l’Italia, ma abbiamo gareggiato 
anche a Budapest e Bruxelles; a Chambery siamo addirittura di casa.
Ovvio non faccio tutto da sola. Con me, e con altrettanta capacità, c’è Alina 
Mutalibova per il corso base, e Olga Kurbatova, coreografa per i gruppi avan-
zato e agonistico. È coreografa anche Mila, che in più segue i social. Luca 
Paternoster, mio marito, è il presidente dell’associazione. Per tutti noi vale un 
po’ lo stesso discorso: quel poco di utile che l’associazione genera, la nostra 
retribuzione diciamo, viene reinvestito nell’associazione stessa. 
Le ragazze pagano una quota minima di 350 euro all’anno. Gli allenamenti 
possono essere uno o più alla settimana. Le vittorie sono tante, i piazzamenti 
tantissimi.
Una bambina di quattro o cinque anni che arriva da noi, innanzi tutto ascolta. 
Poi comincia con una capriola. Salta la corda. Cose semplici. In seguito si 
vedrà. C’è una bimba ucraina che ha vinto la selezione lombarda ed è arrivata 
terza nelle finali nazionali. Un’altra, di origine filippina, è tra le più brave di 
Lombardia, ma non può allenarsi perché la palestra, essendo in una scuola, 
d’estate è chiusa.
E qui torniamo al punto. Abbiamo bisogno di spazi alti almeno otto metri per 
allenamenti che durano come minimo un paio d’ore. Ovvio siamo disponibili 
a condividerli. Per questo non mi stanco di bussare alle porte di centri spor-
tivi, associazioni e assessori, del Municipio e della città, ancora oggi, anche 
domani, e vediamo un po’.
Nel frattempo i genitori fanno da tassisti, con le ragazze cariche di entusia-
smo e di pazienza che si spostano e si allenano da una palestra all’altra.
Dea Rhythmic è un piccolo miracolo che si ripete ogni settimana. E l’anno 
prossimo saranno 10 anni”.



Mercoledì 21 settembre alle ore 21.15, 
nell’ambito del ricco calendario di iniziative per la 
Festa patronale di Cesano 
Boscone che riprende dopo 
due anni di sospensione 
a causa della pandemia, 
il Cristallo ospiterà un 
Cineforum a cura 
di Fabio Bressan con 
un ospite d’eccezione: sarà 
presente in sala il prof. 
Mauro Migliavacca, 
docente di Sociologia 
economica all’Università 

di Genova dove si occupa di Analisi della 
diseguaglianza e dei sistemi di welfare. 

Verrà proiettato il � lm 
“La donna elettrica” 
del regista islandese 
Benedikt Erlingsson, in cui 
la protagonista (Halla) è 
una insegnante di musica e 
una donna in guerra. Cosa 
combatte? Tutto ciò che 
devasta la sua terra, l’Islanda, 
anzi la madre Terra di cui non 
sappiamo cogliere i segnali, 
sempre più forti, di malattia. 

Cri-
CristalloCinema || Teatro

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

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

L’ingresso vedrà un bigliett o unico per tutti  : € 3,50 per il lancio del NUOVO PROGETTO “CINEMA 
IN FESTA” che ci accompagnerà fi no al 2026 ed è ispirato alla “Fête du Cinéma” francese. 
I promotori sono le associazioni di categoria Anica e Anec con il supporto del Ministero della Cultu-
ra (MiC) e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. 
Come annunciato a luglio a Riccione, durante le giornate professionali Cinè, si tratt a di una nuova 
occasione per celebrare l’esperienza cinematografi ca in sala, senza precedenti  in Italia. 
Ogni anno ci saranno due appuntamenti , uno a sett embre e uno a giugno: il pubblico potrà assi-
stere a tutti   i fi lm in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi  
speciali, alla presenza di att rici, att ori, registi , sceneggiatori e tanti  ospiti .

“Cinema in festa”
al  Cr ist al lo un c inef orum spec iale 

per i l  nuovo proget t o a ingresso r idot t o
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Generazione X (o Z)
di  Emma Lapertosa (14 anni)

S iamo la generazione del “mi manchi”, anche 
se abitiamo nello stesso borgo perchè nes-

suno dei due muoverà un passo per ľaltro; siamo 
la generazione che prende 4 nei temi e poi scrive 
messaggi che fanno venire i brividi; siamo quelli 
che mettono frasi da depressi online solo perché 
qualcuno ci chieda cosa è successo, ma per favore, 
stai così male per una cosa te la tieni per te, soffri, 
gridi, piangi ma da solo, non per farti vedere dagli 
altri. 
Siamo quelli che fumano e bevono come se aves-
sero trent’anni quando in realtà ne hanno 12; 
siamo quelli che stanno svegli fino alla matti-

na cazzeggiano su Facebook o massaggiando su 
WhatsApp; siamo quelli che vivono in un mondo 
fatto di musica, perché quando sei felice ci balli su 
e quando sei triste ne capisci il testo; siamo quel-
li che si preoccupano dei vestiti, del trucco, delle 
scarpe ma non si preoccupano di come fanno den-
tro, perché scegliere una maglia è molto più facile 
che capire il motivo per cui siamo tristi. Siamo 
la generazione che gli adulti considerano stupida, 
ma non sanno che tante volte è solo l’apparenza, 
perché sembrare stupidi è molto più facile che far-
si vedere intelligenti; tutti potremmo essere i miti 
di qualcuno ma non lo saremo mai perché prefe-
riamo nasconderci o far parlare qualcun’altro.
Siamo quelli che si innamorano di chi ci farà sof-
frire, lo sappiamo fin dall’inizio ma non ci inte-

ressa perché nell’amore ci crediamo, forse anche 
troppo. Siamo la generazione che vorrebbe tutto e 
quando lo ottiene si rende conto che senza niente 
stava meglio, perché molte volte i soldi portano 
amici falsi mentre la normalità, amici più veri. 
Siamo quelli che secondo gli adulti “non sono rac-
comandabili”, ma chi è veramente raccomandabi-
le? Uno che studia e va in chiesa? Che ne sappia-
mo noi di quello che pensa, di ciò che fa quando 
è solo, magari si droga e fuma ma è furbo e non si 
fa beccare, e allora agli occhi degli altri è un bravo 
ragazzo. 
Mentre un ragazzo con tatuaggi, piercing che 
fuma è considerato “un esempio da non seguire”, 
poi magari un giorno quell’uomo sarà il presiden-
te ďAmerica.

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati. 
L’ottava  è dedicata al Deposito dei tram.
 
Come abbiamo scritto in precedenza le cartoli-
ne sono riservate agli abbonati e sono dedicate 
agli angoli meno conosciuti di Milano.

Cartoline per gli abbonati

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
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Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701
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da lunedì a venerdì
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odontom@libero.it
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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

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

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

Agenzia La Posta Privata Nazionale

Servizi postali e aggiuntivi dedicati
ai cittadini, alle aziende e ai professionisti
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La colonnina e le sue difficoltà

di semaforo, consistente in una piattaforma circolare di ridotte dimensioni 
con sopra un cilindro, o tronco di cono, di plastica, colorato di solito in giallo 
e illuminato di notte”. La colonnina è, dunque, un oggetto, elemento stabile 
e ben visibile in mezzo alla strada; ma è anche un elemento spesso temuto da 
noi soccorritori: all’interno di un turno in ambulanza, viene definito “colon-
nina” il tempo che intercorre tra l’assegnazione di un servizio 118 e l’altro, 
passato in stazionamento in un punto della città stabilito e indicato ad ogni 
equipaggio direttamente dalla centrale SOREU (Sala Operative Regionali 
Emergenza Urgenza).
Essere in colonnina vuol dire rimanere in strada col proprio mezzo e per un 
tempo indefinito in attesa di partire per un nuovo servizio, talvolta aspettando 
la giornata intera. Se, da un lato, a livello logistico può essere utile avere 
un’ambulanza già dislocata in un punto nevralgico, d’altro canto costitui-
sce spesso un grosso disagio per i soccorritori, soprattutto in alcuni periodi 
dell’anno: caldo e freddo sono i nostri nemici giurati perché a lungo andare 
diventano insopportabili, nonostante il climatizzatore, e anche sopperire alle 
esigenze più basilari come pranzare o andare in bagno non è sempre così 
facile perché non è detto che i punti di colonnina siano ben forniti; biso-

T

gna considerare, inoltre, le chiusure per ferie di molti locali che coinvolgono 
il periodo invernale e quello estivo mentre quotidianamente bisogna tenere 
conto delle chiusure serali.
Oltre a queste situazioni di “ordinaria amministrazione”, abbiamo dovuto fare 
i conti con periodi eccezionali, di estrema emergenza in cui tutto il mondo era 
fermo eccetto i servizi sanitari e tutto ciò che gravita attorno all’Emergenza 
Urgenza, come durante i lockdown indetti per fronteggiare la pandemia cau-
sata dal Covid-19. In questi momenti, così come in altri di particolare critici-
tà, SOREU sospende le colonnine e consente agli equipaggi di effettuare lo 
stazionamento presso la propria sede: una cosa che può sembrare scontata ma 
che, talvolta, è l’esito di continue richieste da parte delle varie associazioni 
che raccolgono e danno voce alle segnalazioni del proprio personale, dipen-
dente e volontario. Perché se la situazione è difficile per noi volontari, che 
non siamo sempre in turno, dobbiamo pensare ai dipendenti che sono sulla 
strada ogni giorno.
Se vi dovesse capitare di vedere un’ambulanza ferma, coi soccorritori che 
parlano tra loro o sfogliano un giornale, non pensiate subito che siano dei 
nullafacenti ma persone che magari sono fermi in attesa da ore: rivolgete loro 
un sorriso, servirà ad alleggerire la giornata!

ra i vari significati del termine colonnina, il vocabolario Treccani ripor-
ta: “segnale stradale posto in genere al centro di un incrocio sprovvisto 

di  Beatrice Paola Fraschini e Rosa Maria Bruno
     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

 Un volontario seduto sul marciapiede col suo pranzo di fortuna

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

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

ROSA CIALDELLA
T. 02 43414886

Via Cabella 9 - 20152 Milano
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“Nuovi-Vecchi volontari” cercasi 
di  Laura Faraone 

sociazione “Il Gabbiano” è impegnata nella ricerca di “nuovi-vecchi volon-
tari” o meglio di volontari senior. La ragione, che ci spinge a rivolgere lo 
sguardo a “giovani pensionati” ben motivati, è la necessità di accogliere il 
bisogno delle categorie più fragili, ossia le persone con disabilità adulte, che 
non possono più contare sul supporto dei genitori.
In questa società sempre più destrutturata, dove i legami familiari e sociali 
sono sempre più precari, le famiglie con un figlio disabile vivono in maniera 
ancora più accentuata il fenomeno dell’isolamento. Capita spesso che perso-
ne adulte con disabilità perdano i genitori e non abbiano altri riferimenti a 
cui affidarsi. Queste particolari condizioni vedono la persona fragile, seppur 
ben seguita dai servizi sociali, priva di un supporto di fiducia, che possa far 
fronte a gestioni ordinarie, ma comunque essenziali, come quelle del conto 
corrente, delle visite mediche e, perché no, delle vacanze e del tempo libero. 
In queste situazioni, generalmente il tribunale nomina un amministratore di 
sostegno d’ufficio, ossia un avvocato che svolge le funzioni di gestore. Tutta-
via diverse associazioni si stanno impegnando per poter rispondere a questo 
bisogno formando dei volontari, solitamente ex professionisti in pensione. 
Nella nostra Associazione abbiamo diversi esempi di questo tipo, primo fra 
tutti quello del presidente Giacomo Marinini, che è diventato amministratore 
di sostegno di una nostra utente. La signora, che non ha familiari e vive da 
sola, è presente più volte alla settimana nella sede dell’associazione, dove 
trascorre qualche ora affiancando i volontari nelle loro attività. Il Presidente, 
coadiuvato dal Centro Ascolto, si occupa di tutte le sue esigenze: economi-
che, burocratiche, sanitarie, tempo libero, vacanze e via dicendo. 
Un altro caso riguarda sempre un nostro utente, che, per rispetto della privacy 
chiameremo Luca. Luca dopo la perdita della madre ha trovato, nella figura 
di un volontario, un “amico-amministratore”. Diciamo amico, perché questa 
persona ha offerto non solo un supporto alla gestione amministrativa, ma 
ha trovato diverse occasioni per offrire al suo assistito una migliore qualità 
di vita. Ha, per esempio, realizzato il sogno di Luca di prendere un aereo e 
vedere Londra. Insieme hanno anche deciso che fosse più conveniente acqui-
stare un piccolo appartamento anziché rimanere in affitto. Luca ora vive da 
solo, durante il giorno frequenta un centro diurno ed è seguito da un assisten-
te domiciliare tre volte alla settimana per l’igiene personale e domestica. È 
felice e ha trovato nel suo amministratore di sostegno un fratello maggiore 
che lo accompagna e lo protegge, lasciando però spazio all’espressione delle 
sue autonomie. 
Queste sono solo alcuni esempi di opportunità che il volontariato offre. 
I potenziali volontari non si devono spaventare perché, come da anni faccia-

I nostri lettori perdoneranno l’aggettivo non proprio felice, ma speriamo 
apprezzino il gioco di parole, perché, ebbene sì, per la prima volta l’As-

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

associazionegabbiano@tiscali.it

Volontariato

Per offrire un percorso più strutturato agli aspiranti volontari da ottobre 
partirà un percorso di formazione e supporto ai volontari. Il progetto 
denominato “COMPAGNI DI STRADA: volontari per accompagnare 
nel progetto di vita le persone fragili” è stato finanziato dalla regione 
Lombardia e vede impegnati diversi enti, tra cui associazione InCerchio 
come capofila e gli enti partner:

•  Fondazione OLTRE, Carugate
• Associazione L’Oro, Marcallo con Casone
• Ass. GRUPIFH, Trezzano sul Naviglio
• Ass. Il Gabbiano, Milano
• Fondaz. ARIEL , Milano

Per informazioni contattate il Gabbiano allo 02/48911230 
o tramite mail al: associazionegabbiano@tiscali.it 

Diventare amministratore di sostegno 

Dal 2006 il Centro Ascolto aiuta le famiglie nella:
•  Richiesta di nomina al tribunale 
•  Compilazione del rendiconto annuale 
•  Invio di istanze e richieste al tribunale
•  Supporto nella organizzazione delle visite mediche, con l’ausilio dei nostri volontari che possono accompagnare la persona 
•  Supporto nelle incombenze della vita quotidiana, come per esempio organizzazione dell’assistenza domiciliare, sostituzione dell’assistente nel caso di 

malattia e/o vacanze
•  Grazie alla collaborazione con uffici che si occupano di gestione del personale, seguiamo anche l’eventuale gestione degli stipendi delle badanti e 

relativi pagamenti dei contributi
•  Infine, in virtù della collaborazione decennale con gli avvocati esperti in amministrazione di sostegno dell’Ass.ne InCerchio, possiamo rispondere 

anche alle richieste più particolari, relative per esempio all’accettazione di eredità, alla compravendita di beni, istanze di autorizzazione urgenti per 
situazioni contingenti. 

L’attività del Centro Ascolto del Gabbiano  

mo coi genitori, anche per loro è possibile essere seguiti dal Centro Ascolto 
del Gabbiano per un supporto nel disbrigo di tutte le pratiche. Sappiamo che 
una richiesta di questo tipo può intimorire. Pensiamo però che questa possa 
essere davvero una importante opportunità per pensare a un modo diverso 
di essere volontari: il volontariato non è fatto solo di grandi azioni, magari 
di missioni estreme in Africa!!! Proponiamo ora un volontariato da fare “a 
casa”, che si traduce nella cura dei piccoli gesti della quotidianità. Quindi se 
avete un papà o una mamma in pensione, uno zio/zia di buona volontà o se 
voi stessi avete un po’ di tempo libero, venite a trovarci in sede per conoscere 
questa preziosa iniziativa.
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Una Crisalide è nata a Baggio

simbolo di grande valore per gli antichi. La parola 
“crisalide”, infatti, deriva dal greco “chrusòs” che 
significa “oro” o meglio letteralmente risplendere, 
cosa che riflette, brilla e rifulge. Ma oltre al signi-
ficato alchemico che questo insetto porta con sé è 
importante il significato simbolico: la potenzialità 
dell’essere, la fase di trasmutazione, di passaggio 
verso un cambiamento. 
Ed è proprio il cambiamento fine ultimo che il pre-
sidente, Maurizio Beltrami, desidera ottenere: “La 
società nella quale viviamo non ci piace, ma non 
vogliamo stare a guardare. Vogliamo fare qualcosa 
per noi e per gli altri. Offrire uno spazio di rifles-
sione, di incontro, di scambio. Per migliorarci e 
per migliorare l’ambiente che ci circonda”.
In queste parole Beltrami riassume l’obiettivo 
dell’associazione: impegnarsi verso un cambia-
mento sociale e culturale sul territorio. Una goccia 
nel mare, ma il mare è fatto di gocce.
Inaugurata il 21 maggio, nella sede di via Ceria-
ni, 20 a Milano (Baggio Vecchia) l’associazione è 
partita con un programma denso di attività ed ha 
registrato già più di 30 iscritti.
Nell’arco di poco più di un mese: ha ospitato una 
mostra di quadri di Sabrina D’Austria. La vendita 

N

di ciascun quadro era abbinata ad una donazione 
di materiale didattico Montessori per il progetto 
di istruzione parentale Villa Villacolle. Le opere 
rimarranno esposte fino a fine luglio. 
Inoltre, è stato organizzato un incontro sul tema 
“Come proteggere i nostri risparmi” con il socio 
Claudio Izzo, appassionato esperto di economia e 
un corso di disegno base con Eric De Paoli.
Per settembre l’associazione prevede un program-
ma denso di appuntamenti:
Corso di disegno, di lavorazione della creta, storia 
dell’arte, corso per “sconfiggere l’ansia” e un an-
golo mercatino, che si terrà una volta al mese con 

asce a Baggio una nuova associazione con 
un nome importante. Un nome che era un 

di  Ersinija Galin

Targa dell’Associazione Culturale Crisalide

Associazione culturale di solidarietà Crisalide

vendita e scambio di oggetti usati.
Nel corso dei mesi successivi verranno program-
mate altre iniziative per adulti e per bambini, come 
laboratori, concorsi letterari e fotografici, mostre, 
incontri con autori, ecc.

Associazione Crisalide,
Via Ceriani, 20
Milano (Baggio)
Te: 3337866017
associazionecrisalide@protonmail.com

Per informazioni:

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
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

di  Francesca Maletta

socializzazione per le Donne in un quartiere di estrema perife-
ria milanese. 
L’ obiettivo è quello di fornire alle donne uno spazio autonomo 
nel quale incontrarsi, conoscersi, discutere, trovare risposte ai 
propri problemi ed interessi. 
Il desiderio d’incontrarsi e la capacità di organizzare, ha reso 
questa associazione punto di riferimento per tante donne abi-
tanti sia nel quartiere, che nelle zone limitrofe.
Dopo la pausa estiva, Mondo Donna, nel mese di settembre, 
si appresta ad iniziare il trentunesimo anno di attività. Attività 
che sono previste sia al mattino con vari corsi che al pomerig-
gio con tornei di carte e con un cospicuo gruppo di conferenze 
spettacoli, presentazioni di libri e tanti momenti di aggregazio-
ne e socializzazione. 
Gli incontri programmati, tutti interessanti e gratuiti, si terran-
no presso Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, da settembre 
a maggio e, salvo qualche eccezione, di martedì pomeriggio. 
Come si legge nella brochure che Mondo Donna ha preparato, 
e che può essere ritirata presso la sede di Via B. Cacciatori 
12/B, la prima uscita è prevista per giovedì 15 settembre. Si 
andrà a visitare Villa Litta di Lainate che sorprenderà per il suo 
ninfeo con meravigliosi giochi d’acqua.
Ricordiamo che, durante tutto l’anno, la segreteria di Mondo 
Donna è aperta ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30.
Le iscrizioni all’Associazione, si ricevono da lunedì 5 settem-
bre sino a giovedì 29 settembre.

L’ associazione Mondo Donna, che ha sede a Quarto Ca-
gnino dal 1992, è sorta come centro di aggregazione e 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Mondo Donna 
Programma delle attività 2022-2023

Mondo Donna Via B. Cacciatori 12/B 
20153 Milano
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org 
mondodonna@libero.it
Facebook: Mondo Donna Quarto Cagnino

Per informazioni:
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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza

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



28 Settembre 2022

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Linterno Settembrina

AgriCultura”. 
Tutte le iniziative rientrano nel nostro calendario di eventi, hanno ottenuto 
il Patrocinio sia del Municipio 7 che del Parco Agricolo Sud Milano e ver-
ranno organizzate in collaborazione con l’Apicoltura Veca di Mauro Veca, 
tenendo in debito conto delle misure anti contagio con posti distanziati e, 
nel limite del possibile, in spazi aperti, nella corte della Cascina o nell’adia-
cente Parco delle Cave. 
Gli incontri sono ad ingresso libero ma con un libero (e più che gradito) 
“contributo di cortesia” per le spese organizzative.

T erminata la pausa estiva, riprendono “alla grande” le iniziative cultu-
rali e di aggregazione in Cascina Linterno-Punto Parco Sud “Linterno 

di  Gianni Bianchi 

Programmi ed iniziative

Sabato 3 Settembre 2022 - Ore 21 - Cascina Linterno: 
Teatro in Cascina Linterno con “Nuovo Gruppo Teatro di Milano” e 
“Quantico Five” 
“Cartoline dal Nord America, tra letteratura e musica - Edizione 2022”
---------------------------------------------------------------------------------------
Venerdì 9 Settembre 2022 - Ore 21 - Chiesetta Linterno: 
Presentazione libri di Yari Lepre Marrani : “Quel Sentiero in mezzo al 
bosco” e “Liriche crepuscolari”. 
Prenotazione obbligatoria: info@cascinalinterno.it
---------------------------------------------------------------------------------------
Sabato 10 Settembre 2022 - Ore 21 - Porticato delle Colonne: 
Laboratorio Musicale in Cascina Linterno con i “Concerti Barocchi per 
Archi” eseguiti dagli Allievi dell’Accademia “Gustav Mahler” di Rho 
-Prenotazione obbligatoria: info@cascinalinterno.it
---------------------------------------------------------------------------------------
Domenica - 11 Settembre 2022 - Ore 16 - Cascina Linterno: 
Poesia in Cascina Linterno - Premiazione del Concorso Letterario “La 
Magia delle Parole” - Prima Edizione - Evento promosso dal Movimento 
Internazionale Letterario-Group - Anna Maria Lombardi
---------------------------------------------------------------------------------------
Martedì - 13 Settembre 2022 - Ore 21 - Porticato delle Colonne: 
Serate Musicali - “Tre racconti con Luca Scarlini, tra parole e musica” 
- Secondo appuntamento: “La storia del Paradiso di Leonardo” - Chitar-
rista ALBERTO MESIRCA - In collaborazione con il M.° Luca Schiep-
pati - Prenotazione obbligatoria: info@cascinalinterno.it
---------------------------------------------------------------------------------------
Venerdì - 16 Settembre 2022 - Ore 21 - Porticato delle Colonne:
Serate Musicali - “Tre racconti con Luca Scarlini, tra parole e musica” 
- Terzo appuntamento: “La Ca’ dei cani” - GRUPPO ENERBIA - In 

Calendario settembrino:
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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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collaborazione con il M.° Luca Schieppati
Prenotazione obbligatoria: info@cascinalinterno.it
---------------------------------------------------------------------------------------
Sabato - 24 Settembre 2022 - Ore 10 - 12 - Cascina Linterno e Parco 
delle Cave:
Natura&Agricoltura in Città - Puliamo il Mondo - Camminar Pulendo - 
Alla scoperta dell’avifauna del Parco delle Cave con la guida esperta di 
Elia Mele, Responsabile Delegazione Lipu Milano - In collaborazione 
con Apicoltura Veca, Legambiente Lombardia, LIPU Milano e Parco 
Agricolo Sud Milano
---------------------------------------------------------------------------------------
Giovedì - 29 Settembre 2022 - Ore 20-22 - Aia di Cascina Linterno:
Festa di AbbracciaMI - In bicicletta da Piazza Castello a Cascina Lin-
terno - “One man band recycled music show” - Spettacolo sull’Aia con 
Massimo Tortella in arte “PorcaPizza” - In collaborazione con Apicoltu-
ra Veca e Angelo Barney Lisco di “Milano Bicycle Coalition ASD”
---------------------------------------------------------------------------------------
Sabato 1° Ottobre 2022 - Ore 10,30 – Aia di Cascina Linterno:
Green Week 2022 con Cascine Aperte - Presentazione del Progetto 
“NaturalMente Cascina Sella Nuova, verso una comunità condivisa”. 
A cura di Associazione Thara Rothas, Sviluppo Valore, Ristoramente, 
Fondazione Luvi
---------------------------------------------------------------------------------------
Sabato 1° Ottobre 2022 - Ore 16 - Chiesetta di Cascina Linterno:
Green Week 2022 con Cascine Aperte - Presentazione del libro “In-
troversi Sentieri” di Giuseppe Leccardi - Prenotazione obbligatoria: 
Leccardi.Giuseppe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------
Domenica – 2 Ottobre 2022 - Ore 10 - 18 - Cascina Linterno:
Green Week 2022 con Cascine Aperte - Festa d’Autunno in Cascina 
Linterno - Mercato Bio e di Artigianato Creativo, Mostra Fotografica 
di Nicola Francesco Marino, Laboratori per bambini. A cura di Amici 
Cascina Linterno e Apicoltura Veca
---------------------------------------------------------------------------------------
Domenica 2 Ottobre 2022 - Ore 15 - Aia di Cascina Linterno:
Green Week 2022 con Cascine Aperte - El Nost Milan - Tributo a Mim-
mo Demiccoli - Grande interprete della canzone meneghina - A cura 
degli Amici della Cascina Linterno, in collaborazione con Angelo Truffi 
e Giuliano “Ricciolo” Mistrangeli
Prenotazione obbligatoria: info@cascinalinterno.it
---------------------------------------------------------------------------------------
Venerdì 7 Ottobre 2022 - Ore 17,45 - Biblioteca “Sicilia”:
“Ad Ovest di Milano – Le Cascine di Porta Vercellina” - Passato, pre-
sente e futuro delle Cascine milanesi comprese tra la Statale Sempione e 
la Strada Vigevanese
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DECANATO

di  Don Paolo Rota

organizzate dalla parrocchia e, concluso l’orato-
rio, i ragazzi dalla 1 media alla 2 superiore hanno 
potuto vivere l’esperienza del camposcuola; una 
settimana in montagna, alla scoperta di paesag-
gi e all’insegna del divertimento, provando oltre 

A seguito di 3 anni di pandemia, si sono potute 
finalmente riprendere anche le attività estive 

Camposcuola. Incontrarsi per crescere insieme 
Estate 2022

che a nuove esperienze, la convivenza con gente 
che magari si conosce appena: ciò aiuta molto nel 
consolidamento dei rapporti. Un punto di questo 
campo che riteniamo fondamentale scrivere è l’e-
brezza della fatica. Non intendiamo solo “fatica” 
come qualcosa di fisico: la fatica di dover affron-
tare lunghe camminate per la prima volta; la fatica 
di dover perdonare ragazzi/e per facilitare la con-
vivenza; la fatica di dover affrontare tematiche che 
difficilmente vogliamo trattare. Questi sono pochi 

esempi della fatica che tutti noi abbiamo fatto, nel 
desiderio di crescere insieme.
Per concludere questo articolo vorremmo ringra-
ziare in particolare tutti gli educatori, che hanno 
dato un aiuto fondamentale; i papà, che ci hanno 
ascoltato (e servito piatti ottimi!); il don e la suora 
che si sono sempre resi disponibili. 

Speriamo che l’anno prossimo si possa ripetere 
questa magnifica esperienza!

Camposcuola 2022

Vieni a provare le nostre specialità:Vieni a provare le nostre specialità:
la vera michetta milanese soffiatala vera michetta milanese soffiata

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

ottima  pasticceriaottima  pasticceria

375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

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

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.
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della realizzazione del Cocefisso.
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do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la
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cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

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

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
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Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.
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gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
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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
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militari e religiose dell’epoca; riuscì
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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.
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do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la
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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-
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pena di programmare una visita al
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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



Mondeghili, dallo spagnolo albondeguito
di  Daniela Penati

           icetta antica che risale alla dominazione spa-
         gnola di Milano tra il XVI e XVII secolo. In-
fatti furono gli spagnoli a nominare questo piatto 
“albondeguito” (polpettina), tradotto dai milanesi 
in “mondeghili” per non confondersi con i “pol-
pett de verz” (involtino di verza) altro piatto me-
neghino.  Nel 1839 Francesco Cherubini inserisce 
per la prima volta nel suo Dizionario milanese-ita-
liano il termine Mondeghili.
Nel corso dei secoli di ricette ce ne sono diverse 
per valorizzare questo piatto che comunque resta 
un piatto povero utilizzando ingredienti di recupe-
ro. Infatti nella sua composizione viene utilizzata 
da sempre carne di manzo, di maiale, prosciutto 
cotto, mortadella di Bologna, a questi si aggiungo-
no formaggio grattugiato, uova, del latte, prezze-
molo, aglio. La forma prevalente è di una piccola 
pallina, ma nulla vieta di personalizzare le dimen-
sioni. Come ogni buon piatto meneghino che si 
rispetti, anche queste gustosissime polpettine an-
drebbero fritte nel burro. 
Con questo tipo di impasto si possono fare anche 
i ripieni delle verdure come le zucchine e i pepe-
roni.
Si può fare anche un polpettone che può essere cu-
cinato al forno avvolto nella carta forno o addirit-
tura lessato avvolto in un panno. Tempi di cottura 

R

in base alla grandezza. Un polpettone di dimensio-
ni medie almeno dai 30’ ai 45’ minuti di cottura.

Polpette di carne alla milanese

• 100 g carne mista cotta
• 50 g di prosciutto cotto
• 50 g mortadella
• a piacere prezzemolo e aglio1 uovo
• 50 g parmigiano grattugiato
• 1⁄2 bicchiere di latte
• sale
• olio di arachidi per friggere

Ingredienti:

Preparazione:

Passare tutti gli ingredienti in un tritacarne 
(carne, prosciutto, mortadella). 

Aggiungere all’impasto il prezzemolo tritato 
insieme all’aglio. 
Aggiungere un uovo, il formaggio grattugia-
to, sale, latte.
Amalgamare il tutto e formare delle palline 
di dimensioni a piacere. Infarinarle e frigger-
le in olio fino a cottura. 

Una delle molte varianti della ricetta dei Mondeghili
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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



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



A tu per tu con l’ansia
di  Dott.ssa Daniela Monti

           ansia è un ospite sgradito che prima o poi 
            bussa alla tua porta e invade la tua giorna-
ta. Già in età evolutiva può comparire e, nella vita 
adulta, fare ricorso a farmaci ansiolitici è diventata 
una consuetudine. Ruba tempo, spazio, energia ai 
tuoi progetti, ai tuoi obiettivi e offusca le tue po-
tenzialità. In preda all’ansia, la realtà si fa cupa, 
confusa e per combattere lo stato emotivo scegli 
comportamenti disfunzionali che ti proteggono ma 
non risolvono il disagio. È possibile sconfiggere il 
nemico, ma bisogna prima conoscerlo da vicino. 
L’ansia, o meglio, i disturbi d’ ansia (che compren-
dono varie tipologie) si manifestano con sintomi 
cognitivi, somatici, comportamentali. L’ansia co-
gnitiva riguarda pensieri che torturano la tua men-
te, pensieri che vanno a rivisitare un passato sepol-
to oppure pensieri proiettati in un futuro fantasma. 
Come vedi, in entrambi i casi la tua attenzione 
migra dal “rimuginare dopo” al “pensare prima” 
e ti impedisce di vivere al meglio il presente. Se 
viaggi nel passato, ripensi a tutti i “se avessi det-
to, se avessi fatto’. Se scappi nel futuro immagi-
ni scenari, parole e ti prepari scrupolosamente a 
prevedere quello che può accadere. ll “qui e ora” 
sfugge dalle tue mani e puoi trovare sollievo nel 
rimandare “al giorno del poi, il mese del mai” i 
tuoi impegni oppure puoi esorcizzare l’ansia con 
una programmazione rigida e mirata, da soldato.
Se l’ospite sgradito occupa il tuo corpo, ecco 
fiorire sintomi psicosomatici, a testimoniare che 
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nel tuo finto o presunto benessere devi prender-
ti cura di te. Il sintomo è sincero e, se lo ascolti, 
puoi migliorare la qualità della tua vita. Sottolinea 
cosa stai vivendo, quali sono i tuoi conflitti, quali 
sono le tue paure. Per es. la nausea o il vomito al 
risveglio sono indicatori del rifiuto che senti nei 
confronti del luogo di lavoro, della scuola che fre-
quenti, del tuo presente. Non riesci proprio a dige-
rire qualcosa, ti senti impotente e, ogni giorno, si 
rinnova il malessere. Nel week-end un attimo di 
tregua fino al prossimo lunedì mattina. 
In un caso del genere può essere il capo e la tua 
mancanza di assertività a indurre il vomito-rifiuto 
oppure l’ansia sociale che ti impedisce di varcare 
il cancello di scuola, di affrontare una interroga-
zione alla lavagna, di parlare con i compagni. Se 
l’ansia si attiva ogni volta che devi affrontare una 
situazione nuova e sei un maestro nel procrastina-
re o rinunciare perché pensi di non essere all’altez-
za, devi lavorare sulla tua autostima. Se hai pau-
ra di entrare in contatto con gli altri, temi il loro 
giudizio o ti isoli, devi sempre migliorare la tua 
autostima e superare la tua timidezza. 
Come vedi, infinite le strade ma tutte portano al 
solito intruso. Ora che hai capito in che modo può 
presentarsi il malessere ti consiglio di utilizzare un 
diario di bordo per annotare tutto quello che acca-
de. Puoi monitorare il tuo grado di preoccupazio-
ne, i pensieri ricorrenti, il controllo che eserciti su 
di te e su chi ti circonda.
Se prevale il controllo e vivi costantemente in al-
lerta, impara ad accettare la polarità dell’esistenza, 
i successi e le sconfitte al posto di rifiutare la re-

altà imperfetta. Se giungono campanelli d’allarme 
somatici, ascolta il tuo corpo, il messaggio che si 
cela dietro un sintomo e risolvi il conflitto. Se sei 
diventato uno stratega dell’evitamento, esci dalla 
tua tana e torna nel mondo. Fai un elenco di tutte 
le situazioni che ti spaventano, ricordati di com’eri 
prima di essere paralizzato dall’ansia e, poco alla 
volta, riconquisterai la tua autonomia. È possibile 
tenere a bada la disregolazione neurovegetativa 
con tecniche di rilassamento, auto-ipnosi, training 
autogeno. È possibile recuperare il potere perso-
nale andando a rispolverare i successi e le sfide 
vinte. La terapia va cucita addosso come un abito 
sartoriale e si avvale di più strumenti. Piccoli pas-
si per recuperare la fiducia in te stesso e superare 
l’idea di essere condannato per sempre nel carcere 
dell’ansia. Così come ti sei ritrovato da ‘sano’ a 
‘malato’ è possibile il percorso inverso che porta 
alla guarigione. Usa la mente per costruire, sosti-
tuisci il pensiero ossessivo con l’esperienza. Io 
dico sempre ai miei pazienti: PROVACI, prima di 
darti per vinto. All’inizio è faticoso, devi obbligar-
ti a cambiare schema ma PROVACI.
Un ansiolitico può mitigare l’agitazione, un anti-
depressivo può rimetterti in carreggiata, ma solo 
tu puoi congedare l’intruso e metterlo alla porta.
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CONOSCERE SE STESSI

Dott.ssa Daniela Monti

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



ADI Accademia Dentale Italiana

Protesi fissa e protesi mobile
Ortodonzia

Igiene e prevenzione
Implantologia

Implantologia immediata 
Cure dentistiche



Avv. Sara Motzo

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

La tutela in caso di truffa sui conti correnti
di  Avv. Sara Motzo

02.29532937
www.studiolegalemotzo.it  

S L M
S T U D I O  L E G A L E

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

“truffa” ad opera di soggetti assolutamente lontani e non facenti parte della 
banca. In alcuni casi succedere che il destinatario della mail cada nell’errore 
di ritenere vera e non pericolosa detta richiesta e fornisca direttamente o indi-
rettamente dati ed elementi che consentono al truffatore di accedere al conto 
correte e prelevare somme più o meno rilevanti.
La normativa in materia prevede che la Banca sia tenuta al rimborso delle 
somme illegittimamente sottratte qualora risulti che non abbia correttamente 
vigilato sulle operazioni eseguite e non abbia seguito i protocolli internazio-
nali predisposti per arginare il fenomeno. Al fine di agevolare il rimborso 
“del mal tolto” – ma attivo anche per tante altre tipologie di controversie - è 
stato istituito Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che ha il compito di valu-
tare il ricorso dell’interessato con le prove portate a sostegno, l’operato della 
Banca e stabilire l’eventuale risarcimento da parte dell’Istituto Bancario. In 
particolare, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo con il quale si 
risolvono stragiudizialmente le controversie tra i clienti e le banche o gli altri 
intermediari finanziari. Le decisioni dell’ABF vengono prese secondo diritto 
a seguito di ricorso presentato dal consumatore (tra le tante Decisione ABF 
Roma del 05/04/2018, n.7440).    Detto ricorso, dovrà però essere corredato 
di tutte le prove sull’avvenuta truffa poiché, come previsto per legge, è onere 
del danneggiato ex art. 2697 c.c. provare il danno subito: “chi vuol far valere 
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.  
Inoltre, è bene tener presente che l’Arbitro Bancario Finanziario, per poter 
condannare l’Istituto Bancario, richiede che con il ricorso venga fornita una 
ricostruzione della truffa senza che al consumatore possa essere mossa qual-
che colpa grave nell’eventuale comunicazione a soggetti terzi di codici di 
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accesso (quali ad esempio i codici otp e/o le credenziali personalizzate, cioè 
user name e password o pin). Le decisioni dell’ABF in merito alle predette 
truffe vengono emesse sulla base del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come 
modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva 
(UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Viene così richiesto il rispetto di rigidi protocolli per la sicurezza delle ope-
razioni bancarie che hanno portato il predetto Arbitro ed evidenziare come 
“è onere dell’intermediario provare che le operazioni contestate siano state 
autenticate in linea con i principi dell’Opinion EBA, correttamente registrate 
e contabilizzate (art. 10, dlgs. 11/2010). In mancanza della suddetta prova 
l’intermediario sopporta - in ogni caso - integralmente le conseguenze delle 
operazioni disconosciute (non si applica la franchigia). Si rammenta, inol-
tre, che qualora non sia stata adottata la c.d. autenticazione forte (SCA) il 
cliente risponde soltanto in caso di frode (cfr. art. 12, comma 2-bis dlgs. n. 
11/2010)” (Decisione N. 8366 del 27 maggio 2022). In altre parole è onere 
dell’Istituto bancario/ intermediario provare che l’operazione sia stata effet-
tuata nel rispetto delle linee guida dell’Opinion EBA sulla così detta “au-
tenticazione forte”. In caso contrario “secondo l’orientamento consolidato 
dei Collegi ABF in caso di mancata produzione di documentazione idonea a 
dimostrare la corretta e regolare autenticazione della transazione contestata, 
l’intermediario è tenuto al rimborso integrale delle somme, senza applicazio-
ne della franchigia (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 20530/20; Collegio 
di Bologna n. 18713/21; Collegio di Torino n. 3464/2018)” (Decisione N. 
8365 del 27 maggio 2022).
L’argomento non è certamente dei più semplici e i tentativi di truffa sono 
continui e sempre più intensi, dunque mentre è buona norma evitare di ri-
spondere a richieste del tipo è opportuno sincerarsi della veridicità della 
richiesta, prima di rispondere ma è altrettanto opportuno contestare l’even-
tuale danno subito e accedere, se il danno è rilevante, con l’assistenza di un 
esperto che ben conosca le procedure, al possibile risarcimento. 

uccede ogni giorno di ricevere mail che chiedono dati e informazioni 
sul nostro conto corrente ma, in effetti, queste mail sono veri atti di 
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e progettuali di classe di efficenza energetica.

#abitareCCL
SCOPRI I NOSTRI PROGETTI

E TROVA LA CASA GIUSTA PER TE

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

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

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

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

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

Info: 366 9553377 • 02 77116300/314


