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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23

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

ottobre 2014
Trentacinquesimo anno

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

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

Tel. 02.48914786

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA PER  LA ZONA 7                                  
Porta Vercellina - San Siro - Baggio
Muggiano - Figino - Quinto Romano      
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano                                                         
Via Forze Armate 410 - Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it

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

17/18/19 ottobre 2014
Programma completo su www.comune.milano.it/zona7

arte artigiani

associazioni agricoltori

concerti pittura

386°

parco di Baggio | via Gianella | via Ceriani | via Forze Armate

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

Cascina Cascina 
Sella NuovaSella Nuova

Le nostre Le nostre 
recensionirecensioni

Ospedale Ospedale 
di comunitàdi comunità

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

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA PER  LA ZONA 7                                  
Porta Vercellina - San Siro - Baggio
Muggiano - Figino - Quinto Romano      
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano                                                         
Via Forze Armate 410 - Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it

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

17/18/19 ottobre 2014
Programma completo su www.comune.milano.it/zona7

arte artigiani

associazioni agricoltori

concerti pittura

386°

parco di Baggio | via Gianella | via Ceriani | via Forze Armate

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

[F
ot

og
ra

fia
 d

i: 
D

an
ie

la
 C

av
al

lo
]

[F
ot

og
ra

fia
 d

i: 
D

an
ie

la
 C

av
al

lo
]

L’inaugurazione L’inaugurazione 
della ceramicadella ceramica
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ministro Speranzaministro Speranza
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È SOCIAL!

Baggio: martedì 7 febbraio 2023, una data da 
ricordare con simpatia
di  Giovanni Luzzi

un’iniziativa a Baggio con la presenza dell’onore-
vole Roberto Speranza (ex Ministro della Salute), 
tempo disponibile 75 minuti. Ho risposto subito di 
sì e mi sono posto il problema di cosa fare in così 

2 Marzo 2023

IN PRIMO PIANO

L unedì 6 febbraio ho ricevuto una telefonata. 
Mi veniva chiesta la possibilità di organizzare 

poco tempo? Baggio ha tanta storia e una vasta 
presenza di associazioni sul territorio del Munici-
pio 7, che danno vita a tanta solidarietà concreta 
e iniziative culturali di grande rilevanza. In que-
sto quadro, in sintesi, ho pensato alla Primavera 
di Baggio e quindi la Chiesa Vecchia, alla Croce 
Verde, al Gabbiano, a il diciotto, alla Cooperati-
va Corridoni. Nel tempo ristretto a disposizione 
sarebbe stato un miracolo dare la possibilità a 
Roberto Speranza di conoscere altre realtà oltre 

 Visita il Gabbiano. Al centro il
 Pres. Giacomo Marinini colloquio con Speranza 

Roberto Speranza incuriosito e sorridente
 osserva l’organo di Baggio 

a Baggio, come agli Olmi, a Muggiano, a Quinto 
Romano, a Quarto Cagnino, a Figino, a San Si-
ro-Selinunte. Mi preoccupavo di riuscire a con-
centrare l’attenzione alla grande e insostituibile 
ricchezza presente sul territorio: il volontario e il 
volontariato. Dopo il verbo “amare” il verbo “aiu-
tare” è il più bello del mondo. Devo ringraziare 
tutte le realtà che hanno aperto le porte all’incon-
tro. Tutto è andato nella direzione giusta e questo

(segue)

Roberto Speranza a colloquio con Andrea Orsenigo del Consiglio di Amministrazione Coop. F. Corridoni, 
sulla sinistra e con il direttore Maurizio Mazzetti e altri collaboratori nella sede de il diciotto 

P.zza Stovani da sin. Paola Bocci, Roberto Speranza Adeli-
na Bocchino, Simone Negri Sindaco di Cesano Boscone.
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IN PRIMO PIANO

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati. 
La quattordicesima è dedicata a  Santa Maria della Vittoria.

Cartoline per gli abbonati

 lo conferma ciò che Il Gabbiano ha scritto sulla 
sua pagina Facebook, di cui sotto riporto:

“Ieri è venuto a farci visita Roberto Speranza, 
Ministro della Sanità durante il periodo più duro 
della pandemia. Come sempre abbiamo detto, le 
porte del Gabbiano sono aperte a esponenti di tut-
te le aree politiche disponibili al dialogo e all’a-
scolto. In questo caso ci ha fatto piacere ospitare 
in via Ceriani una persona che ha ricoperto un 
ruolo istituzionale così di rilievo. 

L’ex Ministro ha ascoltato la nostra aspettativa 
di uno snellimento della burocrazia, spesso soffo-
cante per le organizzazioni di volontariato e poi 
ha accettato un breve confronto anche su temi 
d’attualità: dai dati sull’investimento sulla Sanità 
Pubblica (dovrebbe essere “almeno il 7% del PIL, 
secondo le indicazioni dell’OMS”, ci ha detto) 
all’aspettativa espressa da qualcuno di noi che la 
difesa dei diritti sociali, come quello della casa, al 
lavoro e alla sanità, si affianchi con maggior rilie-
vo alla difesa dei diritti civili (lui ha espresso l’au-
spicio che i diritti non entrino in “competizione” 
tra loro). Il deputato non ha citato nessun candida-

Piazza Stovani ceramica Donne di Baggio nella Resistenza 1943-1945. 
Silvana Schiavi a colloquio con Roberto Speranza 

to alle imminenti elezioni regionali,  di domenica 
12 e lunedì 13 febbraio, in quanto la sua presenza 

era legata alla conoscenza delle associazioni di 
Baggio”.
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CRONISTI DI QUARTIERE

Seconda edizione del corso cronisti di quartiere 
V ENERDÌ 17 MARZO alle ore 19:00 presso il SELINUTE STADIUM 

(ex mercato comunale di Piazza Selinunte,2) verrà presentata la secon-
da edizione del corso CRONISTI DI QUARTIERE, rientrante nel progetto 
“San Siro sotto le luci della ribalta” finanziato dal Programma Operativo 
Città Metropolitane 2014-2020 - Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
- nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19. 
Un corso, promosso dall’associazione Le Compagnie Malviste in sinergia 
con il mensile “il diciotto” per imparare a raccontare le storie del proprio 
territorio, per costruire nuove visioni e connessioni. 
La presentazione avverrà alla presenza delle istituzioni e a seguire gli inter-
venti del:  
- Il presidente dell’associazione Le Compagnie Malviste Alvise Campostrini 
- Il direttore del mensile “il diciotto”, Maurizio Mazzetti e Alberto Figliolia 
   coordinatore del corso 
- Alcuni docenti 
Il corso prenderà vita il 31 marzo 2023 e si concluderà a giugno 2023; sarà 
suddiviso in 6 incontri frontali e alcuni incontri esperienziali grazie all’atti-
vazione di uno stage in alcune testate giornalistiche e editoriali. 
Tra i docenti: Daniele Calvi Giornalista pubblicista esperto in comunicazio-
ne pubblica, Enrico Lenzi di Avvenire, Giancarlo Perego direttore del men-
sile “Il Bullone”, Mattia Guastafierro giornalista e speaker di Radio Popola-
re, Lorenzo Iazzetti esperto in web marketing, Erminia Dall’Oro scrittrice, 
Darwin Pastorin giornalista e narratore di storie calcistico-letterarie, Sergio 
Meda de La gazzetta dello sport, Ersjna Gallin e l’avv. Sara Motzo. 
Durante la serata verranno presentati il programma del corso, i docenti e le 
sedi dove sarà possibile svolgere un periodo di stage.

L’iniziativa è a numero chiuso, pertanto per accedere alla selezione dei can-
didati occorre inviare entro il 22 marzo il proprio curriculum vitae accom-
pagnato da una lettera motivazionale all’indirizzo e-mail:
segreteria@lecompagniemalviste.org 
Entro il 27 marzo verranno comunicati tramite mail i nomi dei partecipanti 
selezionati.  Il corso è gratuito e rivolto a maggiorenni. 
È gradita la prenotazione alla serata di presentazione mandando una mail a 
segreteria@lecompagniemalviste.org o chiamando il numero 3518009578

VI ASPETTIAMO
A seguire un piccolo rinfresco

Giornata della donna 2023 - NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Due scatti contro la violenza 
sulle donne, nel primo scatto 
la violenza è rappresentata 
come un'ombra che depoten-
zia e frammenta l'identità di 
ogni donna che viene abusata, 
lacerata. Nel secondo scatto, 
il rosso, colore simbolo del-
la lotta, diviene protagonista, 
insieme al bellissimo volto 
della nostra testimonial. Si 
ringraziano Francesca Biac-
chi e Valentina Di Girolamo 
che hanno posato per queste 
due foto artistiche di Daniela 
Cavallo per "il diciotto" e per 
la lotta contro la violenza sul-
le donne...

Opere di Daniela Cavallo



Comune di Baggio: ultimo atto. 
Presentato in Municipio il libro di Paolo 
Gugliada e Annarita Torti. L’incontro in 
Consiglio Comunale per il doppio Centenario 
delle aggregazioni
di  Daniele Calvi

tonomia amministrativa. Due regi decreti, emana-
ti rispettivamente il 2 e il 30 settembre del 1923, 
stabilirono, infatti, che il suo territorio e quello di 
altri dieci comuni dell’hinterland con le rispetti-
ve frazioni fossero annessi al Comune di Milano. 
Una svolta storica, avvenuta esattamente a mezzo 
secolo di distanza dalla precedente aggregazione 
dei cosiddetti ‘Corpi Santi’. Cioè di tutti quei bor-
ghi rurali collocati oltre il margine delle mura ur-
bane, dove dal 1781 l’amministrazione austriaca, 
dopo averli riuniti in un unico Comune periferico, 
aveva imposto per motivi igienici la collocazione 
dei cimiteri cittadini. I loro nomi, che evocano un 
passato ricco di storia e tradizioni, oggi corispon-
dono ad altrettanti quartieri milanesi: San Siro, 
Barona, Maddalena, Gratosoglio, Ghisolfa, Bovi-
sa, Calvairate, Tre Ronchetti, Monluè, San Cristo-
foro, Fonteggio (più noto come Chiesa Rossa), per 
citarne solo alcuni. Fu, però, con la seconda fase 
di ampliamento dei propri confini comunali, avve-
nuta appunto nei primi anni Venti del Novecento, 
che Milano, sulla spinta dello sviluppo industriale 
e della crescita demografica, si avviò a diventare 
una vera e propria metropoli, raggiungendo l’at-
tuale superficie di 18.000 ettari e una popolazione 
di 843.000 abitanti. Così, mentre Baggio, Affori, 
Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precot-
to, Greco, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno 
e Vigentino, espropriati dei loro organi di auto-
governo (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale) 
seguivano la stessa sorte di Turro, già aggregato 
nel 1918. Milano, pur disponendo di una dozzina 
di centri storici ancora intatti, anziché adottare un 
modello di sviluppo urbanistico policentrico, di-
ventava una città monocentrica organizzata attor-
no ad un unico nucleo storico compreso all’interno 
della cerchia dei Navigli, tra il Duomo e il Castello 
Sforzesco. Che, peraltro, sarebbe stato ampiamen-
te stravolto a partire dal decennio successivo.
Gli undici Comuni aggregati nel 1923 erano, di 
fatto, aree depresse, con un tasso di mortalità in-
fantile doppio rispetto a quello di Milano, a causa 
delle precarie condizioni igieniche, degli scarsi 
controlli medici, della mancanza di fognature e di 
acqua potabile, delle abitazioni umide e malsane. 
In pratica, il tenore di vita delle popolazioni rurali 
era ancora quello, davvero miserevole, descritto 

C ento anni fa, il Comune di Baggio cessava 
di esistere, perdendo la sua plurisecolare au-

nelle inchieste ottocentesche di Cristina Trivulzio 
di Belgioioso, Antonio Maria Gemma e Stefano 
Jacini. 
Le aggregazioni, quindi, rappresentarono, alme-
no inizialmente, una prospettiva di progresso e di 
miglioramento per intere comunità afflitte da arre-
tratezza e indigenza. Con il trascorrere del tempo, 
tuttavia, soprattutto negli anni del boom economi-
co, l’azzeramento dell’autonomia amministrativa 
espose quei territori, con la ‘felice’ eccezione di 
Baggio, agli effetti più rovinosi della speculazione 
edilizia che accompagnarono l’esodo di massa dal 
Meridione verso le industrie milanesi e lombarde. 
Il patrimonio ambientale, architettonico e artisti-
co di molti borghi storici fu smembrato per fare 
spazio a quartieri dormitorio privi di servizi e di 
identità, distruggendo, in qualche caso per sem-
pre, quel virtuoso equilibrio tra città e campagna 
che aveva contribuito in passato alla ricchezza e 
alla prosperità di Milano e del suo circondario. Un 
equilibrio basato, appunto, sulla fitta rete di pic-
coli centri agricoli sorti già in epoca celtica (vici 

e pagi) intorno al capoluogo. Che mantennero le 
loro istituzioni di autogoverno fino al primo do-
poguerra, perdendole soltanto con l’avvento del 
fascismo, spesso in seguito ad assalti e violenze 
squadristiche, per dare spazio al progetto della 
‘Grande Milano’ imposto in modo autoritario da 
Benito Mussolini. A cento anni di distanza, ‘il di-
ciotto’ ha promosso la pubblicazione del volume 
‘Baggio 1923: storia di un’autonomia perduta”, 
scritto (molto bene) da Paolo Gugliada e Annarita 
Torti. Distribuito agli abbonati con il numero di 
febbraio, il libro, che si avvale della prefazione di 
Roberto Schena e di una gradevole veste grafica 
curata da Chiara Landi, è stato presentato ufficial-
mente sabato 28 febbraio presso la Sala degli Oli-
vetani del Municipio 7. 

Presenti, oltre agli autori, la Presidente del Muni-
cipio, Silvia Fossati, il Vice Presidente e Assessore 
alla Cultura, Manuel Sciurba, i giornalisti Roberto 
Schena e Daniele Calvi, il direttore de ‘Il diciotto’ 
Maurizio Mazzetti. 

Presentazione del libro nella sala del MunicipioIl pubblico

Il pubblico durante la presentazione
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Cimitero di Baggio e riapertura alle sepolture

C on la determina dirigenziale n° 9 del 6 feb-
braio del 2019, l’area servizi funebri e cimi-

di  Rosario Pantaleo

teriali sancì le nuove norme per l’ammissione dei 
defunti alla sepoltura nel cimitero di Baggio. Tale 
decisione fu motivata dal fatto che il cimitero non 
era più in grado di accogliere i defunti dell’area 
che si richiama al cosiddetto NIL 55 e NIL 87. Per 
andare al concreto, si tratta degli ambiti legati ai 
quartieri di Baggio, Valsesia ed Olmi e di quello 
di Assiano. 
Tale condizione portò a seri problemi per molte 
famiglie che, nel tempo, hanno incontrato non 
poche difficoltà nel fare tumulare i propri cari 
nell’ambito cimiteriale di riferimento e dove, si 
presume, erano sepolti altri famigliari. Ora la si-
tuazione cambierà in quanto, grazie alle nuove 
cellette cinerarie che a breve verranno inaugurate 

(circa 650) sarà possibile liberare molti dei campi 
decennali oggi occupati e trasferire i resti dei de-
funti nelle relative cellette disponibili. 
Questa condizione, operativa a partire dal 1° feb-
braio rende possibile la tumulazione nei campi de-
cennali anche dei residenti inseriti all’interno dei 
due NIL citati. 
Considerando che l’area di Assiano è scarsamente 
popolata, l’attenzione deve essere posta sul NIL 
55 che comprende i quartieri di Baggio, Valse-
sia e Quartiere Olmi (parrocchie di Sant’Ansel-
mo, Sant’Apollinare, San Pier Giuliano Eymard, 
Madonna della Fede). Ambiti, quindi fortemente 
urbanizzati e con grande presenza residenziale. 
Questa decisione dovrebbe limitare le problema-
tiche occorse in questi anni in merito alle tumula-
zioni dando alle famiglie dei defunti una maggiore 
serenità rispetto al luogo di sepoltura dei propri 
cari. Tale condizione non è purtroppo fattibile, 
per i nuovi defunti, per le sepolture in colomba-

rio e nelle cellette. Questa decisione è stata presa 
per rendere possibile la riduzione dei problemi 
ingenerati dalle mancate sepolture in loco e, nel 
contempo, ci si augura che possa avere un ampio 
respiro temporale al fine di poter continuare, per 
qualche anno, all’utilizzo dei campi decennali che 
verranno liberati. 
Ovviamente se questa soluzione la si potrebbe 
considerare provvisoria in funzione, ovviamente, 
dei futuri decessi di residenti nelle aree interessate 
è bene comunicare che è stato chiesto di incre-
mentare il numero di cellette inseribili all’interno 
del cimitero in numero di 300 così come è stato 
chiesto di valutare un progetto di ampliamento del 
cimitero stesso nella parte posteriore dello stesso 
considerando che l’area individuata è di proprietà 
comunale e, pertanto, fruibile senza problemi (fat-
te salve le disponibilità economiche necessarie). 
Come fatto in questi anni terremo informati i no-
stri lettori sugli sviluppi futuri.

Piazza d’Armi: 
nell’attesa di una vita nuova

H o iniziato ad occuparmi dell’area di Piazza 
d’Armi all’inizio del mio mandato di con-

di  Rosario Pantaleo

sigliere di zona prima e comunale dopo nell’am-
bito della consigliatura 2001-2006. 
In particolare per capire come prevenire eventua-
li occupazioni abusive che nel tempo, purtroppo, 
si sono manifestate e reiterate. Non pochi sono 
stati gli interventi di sgombero da parte delle 
forze dell’ordine ma il problema si ripresentava 
puntuale a distanza di qualche mese. Nella con-
sigliatura del Sindaco Pisapia, però, il Piano di 
Governo del Territorio manifestò l’intenzione di 
recuperare in quell’area un grande parco urbano 
che fosse almeno il 50% della sua superficie. Nel-
la successiva consigliatura, quella del primo man-
dato del Sindaco Sala, l’aggiornamento del PGT 
ha aumentato fino al 75% l’area verde che dovrà 
ricavarsi da quest’area. 
Un’area dalla superficie complessiva di 420.000 
metri quadrati (di cui 388.000 di proprietà della 
società Invimit SGR, controllata dallo Stato attra-
verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
dei quali ben 315.000 saranno destinati a parco 
pubblico. Giusto per avere un’idea della sua am-

piezza, il parco Sempione ha una superficie di 
380.000 metri quadrati. Quindi si può ben com-
prendere quanto quest’area sarà da considerarsi 
importante per la qualità ambientale di tutta l’area 
e come sarà necessario il suo collegamento (pre-
visto) con il vicino Parco delle Cave. 
La porzione di superficie edificabile ammonta 
135.000 metri quadrati e sarà utilizzata per inve-
stimenti immobiliari con la costruzione di resi-
denze private, uffici, spazi commerciali a servizio 
del quartiere che verrà a costituirsi (mentre non 
sono previsti centri commerciali) della superficie 
massima di 2.500 metri quadrati. 
Nel progetto è prevista la conservazione di uno 
spazio per attività sportive che verrà messo a 
bando dal Comune. Per la cronaca si ricorda che 
nell’area è presente, dal 1947, l’associazione spor-
tiva Visconti e che alcune palazzine non saranno 
abbattute in quanto ritenute dalla Sovrintendenza 
di pregio storico e, previa riqualificazione, verran-
no presumibilmente utilizzate per servizi. Ma di 
questo si avrà certezza solo dopo la presentazione 
del progetto complessivo da parte della proprietà. 

L’investimento complessivo considerato sarà tra 
un range che va dai 400 a 500 milioni di euro. Ci-
fre non marginali per un intervento di grande im-

ponenza che andrà a rendere fruibile un’area per 
decenni “vietata” alla cittadinanza in virtù della 
sua fruizione alle sole forze armate per le eserci-
tazioni che, come noto, erano scomparse alla vista 
da almeno vent’anni. 
La situazione creatasi, poi, la rendeva comunque 
poco “attraente” alla cittadinanza che l’ha sempre 
percepita come una sorta di enclave sconosciuta 
e senza storia. Ora, complice anche l’incendio 
molto invasivo dell’aprile del 2022, che ha reso 
evidente l’insostenibilità dello stato di degrado 
in cui versava l’area, la proprietà è intervenuta in 
maniera decisa ed incisiva provvedendo alle opere 
di bonifica dell’area devastata dall’incendio con 
relativa rimozione di tonnellate di materiali vari 
e con la messa in sicurezza dell’area nella sua in-
terezza. 
I futuri passaggi saranno rivolti alla commercia-
lizzazione dell’area, al suo progetto di sviluppo 
(parte residenziale/edificatoria e parco pubblico). 
Sarà questo il momento più delicato dell’opera-
zione in quanto sarebbe importante, oltre che op-
portuno, che si sviluppasse un lavoro di ascolto 
del territorio sia rispetto alla tipologia del futuro 
parco che delle funzioni a servizio che saranno 
inserite nel contesto dell’area. Dopo vent’anni, il 
lavoro continua...

BAGGIO - FORZE ARMATE
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Torna alla luce l’antica Roggia Patellana

M artedì, 31 gennaio 2023. Significativa testimonianza del recente pas-
sato (anni ‘50 circa) del nostro territorio, venuta alla luce in questi 

di  Gianni Bianchi

giorni, grazie ai lavori di MM per lo scavo della nuova rete fognaria in via 
Barocco. Si tratta della “tombinatura” in cemento armato che racchiude ciò 
che ancora rimane della gloriosa Roggia Patellana, ai tempi utilizzata per 
portare le acque alle Marcite di Cascina Arzaga, nei pressi dell’attuale Piaz-
zale delle Bande Nere. 
La Roggia Patellana aveva origine (il suo “incile” è ancora oggi visibile) alla 
Chiusa detta dei “Trii Baselloni”, nel Cuore del Parco delle Cave, lungo il 
sentiero detto delle “Due Costine”, parallelo alla Cava Casati, con l’unione 
delle acque provenienti dalle sorgenti dei Fontanili Patellano, Acquani e Te-
sta Nuova. Solo il primo è ancora attivo e proficuamente utilizzato per l’irri-
gazione dei campi di Cascina Linterno. Gli altri due, invece, non esistono più, 
in quanto interrati come il Testa Nuova o completamente fagocitati, come 
l’Acquani, dallo scavo delle Cave Ongari e Casati. La Roggia Patellana, nei 

pressi degli attuali Orti Barocco, al Prato detto del “Pravon”, dopo aver 
sovrappassato il Fontanile Marcione, raggiungeva via delle Forze Armate, 
poco prima di via Giovanni delle Breganze, accanto alla “Fabbrica del Ges-
so”, occupata successivamente dalla Concessionaria “Mocauto” ed ora da 
un recente insediamento residenziale. La Patellana, con tragitto interamente 
allo scoperto, dopo aver costeggiato per intero via delle Forze Armate, lato 
ex Magazzini Militari, raggiungeva l’attuale incrocio con via Saint-Bon e da 
qui, dopo aver nuovamente sottopassato il Fontanile Marcione, attraversava 
l’area dell’Ospedale Militare per raggiungere poi il complesso monumenta-
le di Cascina Arzaga e suddividersi in mille rivoli irrigui.

Lo scavo in via Barocco ha fatto tornare in mente tutto ciò, una “petit 
page” quindi della recente storia del nostro territorio.Le gloriose Marcite di Cascina Arzaga nel 1962

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

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

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

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

7Marzo 2023

BAROCCO-SELLA NUOVA

Le gloriose Marcite di Cascina Arzaga nel 1962



Importante anniversario:
Pagliarini serramenti compie 
50 anni di attività

L a storia iniziò nell’anno 1968 con i genitori Pagliarini Giovanni e Riva 
Caterina che con sacrifici e non poche difficoltà, iniziarono a lavorare 

di  Renato Riva 

in proprio per dare vita a questa attività, prima in via Capri e poi in via Ri-
smondo, mantenendosi fedeli al quartiere di Baggio. 

Nel 1973 approdarono in via Palmi 26, e precisamente il 28 marzo 2023 
saranno 50 anni di attività svolti proprio nell’attuale sede. Iniziarono con la 
produzione e vendita di tende alla veneziana, che ancora oggi vengono pro-
dotte in sede, su misura e colore. Nel tempo si sono aggiunti nuovi prodotti: 
tapparelle, tende da sole anche motorizzate, zanzariere, grate di sicurezza 
con tecniche particolari per abitazioni e uffici. 
Il quartiere nel corso degli anni è cambiato e anche l’attività ha seguito l’e-
voluzione dei tempi, prestando attenzione alle nuove e diverse esigenze che 
la società richiede e all’evoluzione delle tendenze del mercato, soprattutto 
restando sempre attenti ad assistere il cliente anche dopo la vendita con ma-
nutenzioni e riparazioni. Raffaele fin da giovane seguì papà Giovanni nei 
cantieri e nelle case dei clienti, assimilando esperienza che ne hanno fatto 
nel tempo una persona altamente preparata e competente. Successivamente 
si è aggiunta anche Antonietta. 
Nell’anno 1994 il padre Giovanni scomparve ma l’attività è proseguita con 
la collaborazione del signor Fraccaro e nell’anno 2005 si aggiunse il signor 
Niccolò Fontana. Anche la mamma Antonietta collaborò fino a tarda età. 

Le vetrine di Pagliarini serramenti

Inoltre Giovanni per la sua dedizione, ricevette un riconoscimento con il pre-
mio: Lavoro e Progresso. 
Nell’anno 2012 la sede è stata ampliata con uno grande showroom nel quale 
i clienti possono visionare i prodotti liberamente e presso il quale:

IL GIORNO 28/03/2023 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 TUTTI 
I CLIENTI E AMICI SARANNO INVITATI A FESTEGGIARE I 50 
ANNI DI ATTIVITA’.

PAGLIARINI GIOVANNI SNC
di Pagliarini Raffaele & C.

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

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

Zanzariere avvolgibili 
e plissè.

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

Via Palmi, 26 -Milano • Tel 02 48 911096
pagliarini.raffaelesnc@gmail.com
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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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La Sala è la casa di tutti…
Conosciamola meglio insieme!

In alcune Sale della Comunità, selezionate nella diocesi di Milano, arriva una ricerca “con” il
pubblico sul valore dei teatri di prossimità. La parola ai volontari e agli spettatori!

La Sala della Comunità è la casa di tutti: dei professionisti che ci lavorano, dei volontari
che collaborano, delle compagnie che calcano il palco, ma soprattutto del pubblico che
ora viene chiamato a essere parte determinante per i progetti di domani. Sono dieci i
Teatri in Rete della diocesi di Milano che si sono recentemente uniti in una missione
comune: migliorarsi sempre di più, mettere a disposizione competenze e idee per
traghettare lo spettacolo dal vivo delle Sale della Comunità nel futuro.

Gli spettacoli teatrali della stagione 2022/2023 sono stati un successo e hanno fatto
registrare numerosi e diffusi sold-out. Un risultato che permette di iniziare la “fase due”
del rafforzamento. Chi lo desidera – volontari e pubblico - potrà infatti essere coinvolto
in una ricerca che i Teatri in Rete amano definire “con” il pubblico. Perché è proprio
chi siede sulle nostre poltrone che, con la sua presenza, dà vita a questi spazi. Crediamo
che siano loro i primi a cui rendere conto e con cui condividere le idee.

Grazie a un questionario, che è disponibile online e sarà distribuito anche in
versione cartacea prossimamente in occasione di alcuni spettacoli, gli spettatori
potranno raccontare quello che è la Sala per loro: l’importanza che ha nella città, come
le offerte di intrattenimento e cultura sono entrate nella quotidianità, le abitudini di
fruizione e i criteri di scelta. Infine, chi volesse dare un contributo ancora più
significativo, potrà sostenere un colloquio approfondito con gli addetti alla raccolta
delle informazioni per raccontare ancora meglio i desideri, le percezioni e le aspettative.

La ricerca è sostenuta da ACEC Milano e Fondazione Cariplo ed è realizzata dai
ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, partner strategico
da tempo impegnato nella formazione e nel consolidamento di competenze per tutta la
grande struttura delle Sale della Comunità.

Aderiscono al progetto e fanno parte di Teatri in Rete

• Arcore, Teatro Nuovo

• Brugherio,Brugherio, Teatro San Giuseppe

• Casatenovo, Auditorium

• Cesano Boscone, Teatro Cristallo

• Cesano Maderno, Teatro Excelsior

• Concorezzo, Teatro San LuigiLuigi

• Gallarate, Teatro delle Arti

• Gorgonzola,Gorgonzola, Sala ArgentiaArgentia

• Magenta,Magenta, Teatro Nuovo

• Seregno, Teatro San Rocco

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

CristalloCinema || Teatro



Merceria storica: dettagli per la moda

Q uesta attività ebbe le sue origini nell’anno 1958, in via Palmi, inizial-
mente trattava solo esclusivamente foderami in uso delle sartorie pro-

di  Renato Riva

fessionali. Nell’anno 1983 venne rilevato dalla nuova proprietaria Bambina 
Volpe, la quale provvederà ad ampliarlo prendendo il negozio a fianco e in-
crementando l’assortimento, adattandolo a una più vasta schiera di clientela, 
in modo da adeguarsi alle nuove esigenze di mercato. Nell’anno 2000 il ne-
gozio verrà rilevato dalla figlia Raffaella Luchini e trasferito nel palazzo di 
fronte sempre in via Palmi. Con l’esperienza maturata in precedenza e con 
la grande passione che la contraddistingue lo farà diventare un punto di rife-
rimento di tutto il quartiere, specializzandosi in cucito, ricamo, uncinetto e 
tessuti vari. Ricorda infatti che quando era giovane, tra i negozianti c’era una 
solidarietà famigliare che si è persa.

Con un velo di tristezza ricorda che l’attività un tempo aveva un andamento 
sempre costante, grazie alle sarte, che confezionavano abiti su misura, spe-
cialmente durante il carnevale c’era un grande movimento, si vendevano i 
tessuti per realizzare le maschere da affiancare ai carri allegorici, oggi sono 
state soppiantate dalla grande distribuzione e queste belle tradizioni sono ter-
minate, ma nonostante ciò il suo sguardo verso il futuro è sempre positivo. La merceria: “Dettagli per la Moda”

BBC: ferramenta di quartiere

I l ferramenta situato in via Palmi (angolo Via Forae Armate 333) è stato ufficial-
mente inaugurato il 1°giugno 1990 rilevato dal precedente proprietario che lo av-

di  Renato Riva

viò agli inizi degli anni ‘70.
La signora Michela Cavigioli che lo gestisce, afferma con orgoglio che questa è la 

sua “prima casa”, infatti trascorre il maggior tempo possibile in negozio, nonostante 
che la vera abitazione sia stata rimodernata e confortevole.

L’attività è specializzata in tendaggi vari, veneziane, tapparelle, zanzariere, cancelli, 
materiale elettrico, sembra impossibile che in uno spazio relativamente minuscolo si 
possono scoprire così tanti oggetti utili che nemmeno nella grande distribuzione si 
riesce a trovare.

Inoltre la responsabile è sempre particolarmente disponibile ad ascoltare gli anziani, 
che con pronunce dialettali differenti cercano di farsi comprendere alla meglio su cosa 
vogliono acquistare.

Un elogio particolare è rivolto al suocero Carlo Balconi un esperto fabbro che ha 
collaborato in azienda per molti anni.

In sostanza la soddisfazione per l’impegno nella conduzione dell’attività viene ripa-
gata dalla frequenza dimostrata dalla gente del quartiere.

La signora Michela davanti alla  ferramenta BBC 

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

BOTTEGHE STORICHE

10 Marzo 2023
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MULTIETHNOS

Conoscendo la zona 7…

Oggi conosciamo Romaine!

di  Daniela Cavallo

Romaine Fernando

R.F. : Mi chiamo Romaine Fernando, sono venuto in Italia nel 97, il13 giu-
gno, vengo dallo Sri Lanka e questo febbraio faccio 54 anni qui. Vivo qui da 
11 anni e sono un parrocchiano della San Giovanni Bosco, in via Mar Nero, 
vicino alla casa dove vivo con la mia famiglia.
D.C. : Quali sono i motivi che ti hanno spinto a lasciare la tua terra?
R. F.: Motivi di lavoro e anche perché c’era era la guerra nel mio paese, io 
avevo 27 anni…qui mi sento inserito, come in una famiglia. 
D. C: In che quartiere lavori?
R.F.: Grazie alla mia parrocchia, che mi ha fornito il contatto, prima non 
lavoravo moltissimo, ho trovato questo posto al MENS@SANA, angolo Via 
Carlo Marx, via Cannizzaro, a Quarto Cagnino. È una gastronomia naturale, 
vegana, il proprietario è Rodolfo Valentino Condoluci. Utilizza delle ottime 
materie prime e i clienti sono sempre molto contenti. 
Lavoro qua da quasi due anni e ci arrivo in bici, attraversando il parco, è 
veramente una fortuna! Io ho molta fede e con la parrocchia San Giovanni 
Bosco, facciamo tante opere di carità e volontariato. 
Durante il lockdown ad esempio, abbiamo fatto dei piccoli progetti per aiu-
tare le persone, anche con l’aiuto di alcuni clienti che hanno portato qualcosa 
da spedire giù in Sri Lanka. Infatti per quasi due anni, con i miei parrocchia-
ni, attraverso queste iniziative, abbiamo mantenuto quasi 15 famiglie. Anche 
la mia è stata aiutata.
D.C.: Che cos’è per te l’arte?
R.F.: Per me l’arte è l’intenzione che ci mettiamo nel fare le cose. Ad esem-
pio, anche nel mio lavoro io cerco di metterci arte. Lo faccio veramente con 
tanta passione, perché dove c’è arte c’è amore. Tanti clienti vengono apposta 
da lontano perché vogliono parlare, ascoltare…io metto loro musica rilas-

sante: se un cliente entra qui deve uscire con un sorriso.
D.C: Si percepisce questa bella energia! Ti ho chiesto l’intervista perché 
ho visto che eri così gentile! Ultima domanda poi ti lascio andare…che 
cos’è per te la bellezza?
R.F: La bellezza per me è nella natura di tutte le cose del creato, ed è soprat-
tutto nel nostro sguardo.
D.C: L’intervista è finita, ti ringrazio della tua disponibilità!
R.F.: Io voglio ringraziare tutti i miei parrocchiani e i miei clienti e chiedo 
a tutti di fare un’azione di bene al giorno, così possiamo farne 365 all’anno. 
Pace, bene, e speranza.

ROMAINE FERNANDO



CASERMA SANTA BARBARA

Nuovo comandante alla Caserma Santa Barbara

V enerdì 10 febbraio, giornata soleggiata ma 
fredda, presso la Caserma Santa Barbara 

di  Paolo Gugliada

12 Marzo 2023

si è svolta la cerimonia di avvicendamento al co-
mando: il Colonnello Valerio Golino - dopo poco 
più di quattordici mesi di permanenza - ha ceduto 
al suo pari grado Giuseppe Mario Di Stefano la 
guida del 1°Reggimento Trasmissioni. Il periodo 
al comando dal 3 dicembre 2021 al 10 febbraio 
2023 si è caratterizzato per l’elevato numero di 
impegni svolti e per i significativi risultati rag-
giunti. Solo per citarne alcuni: durante la crisi 
pandemica il coinvolgimento del 1°Reggimento 
Trasmissioni è stato tale (creazione dell’hub di via 
Novara, esecuzione di vaccini e tamponi) che lo 
scorso agosto il Ministero della Difesa ha confe-
rito al reparto la Croce d’argento al merito dell’E-
sercito. La collaborazione col mondo accademico 
milanese, inoltre, è stata sensibilmente intensifi-
cata, e si è concretizzata con l’accordo firmato col 
Politecnico: l’impegno preso dovrebbe portare 
alla realizzazione di una rete per la distribuzio-
ne di chiavi crittografiche quantistiche. Infine, il 
1°Reggimento, ormai da anni, è impegnato nel 
progetto “Strade sicure” e il 12 dicembre scorso 
proprio sotto il comando del Colonnello Golino 
è stato firmato un importante Protocollo d’Intesa 
con la Protezione Civile e il Comune di Milano. 
Tale accordo ha suggellato la forte integrazione 

del reggimento nel tessuto sociale ed istituzionale 
della città.
Alla presenza della madrina del reggimento, prof.
ssa Amalia Ercoli Finzi, dei labari delle Associa-
zioni combattentistiche e d’Arma e di numerose 
autorità civili e religiose, la suggestiva cerimo-
nia ha raggiunto il suo momento più significativo 
quando il Colonnello Golino ha preso la parola. 
“Dopo poco più di quattordici mesi – dichiara 
l’Ufficiale - mi accingo a cedere la bandiera di 
guerra del 1°Reggimento Trasmissioni al mio col-
lega ed amico Giuseppe Di Stefano.” Dopo aver 
elencato le numerose attività portate a termine dal 
reggimento sotto il suo comando, il Colonnello 
Golino con una punta di commozione ha ringra-
ziato le autorità presenti e il reggimento schierato. 
”Devo ringraziare l’esercito per avermi dato l’op-
portunità di guidare un così bel reparto, oggi è per 
me un distacco doloroso, lascio con un pizzico di 
tristezza provando perfino un po’di invidia verso 
il mio successore”. Al momento del commiato, 

Il colonnello Golino a sinistra e il colonnello Di Stefano a destra

l’Ufficiale si è rivolto per l’ultima volta ai suoi 
soldati:” Uso le parole del professor Pietro Carmi-
na che nel suo saluto di commiato ai suoi alunni 
diceva: non siate spettatori ma protagonisti della 
storia che vivete oggi, infilatevi dentro, sporcatevi 
le mani, mordetela la vita. Non adattatevi, impe-
gnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre 
mete anche le più ambiziose. Non abbiate paura 
di rischiare per non sbagliare, la vita si azzanna, 
si conquista”. 
Infine ha passato le consegne al suo successore 
con queste parole di elogio al reparto: “Giuseppe, 
ti affido un Reggimento pronto ed efficiente che, 
sono sicuro, ti darà tantissime soddisfazioni. Viva 
il 1°Reggimento Trasmissioni, viva l’Esercito Ita-
liano. Viva l’Italia.” Dopo il saluto del Generale di 
Brigata Giuseppe Scuderi, il passaggio della ban-
diera di guerra del 1°Reggimento Trasmissioni 
dalle mani del Colonnello Golino a quelle del suo 
pari grado Giuseppe Mario Di Stefano ha conclu-
so la toccante cerimonia.
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Fiori di Baggio

V i ricordate del film “Fiori di Baggio” per il 
quale era stato pubblicato un articolo su Il-

di   Alessandro Valeri

diciotto del mese di marzo 2022? In quell’ articolo 
si prevedeva da parte del regista Federico Rizzo 
che il film sarebbe stato presentato prima ad un fe-
stival internazionale e successivamente nelle sale 
cinematografiche. Le previsioni enunciate sono in 
via di realizzazione.

Il regista ci ha annunciato via WhatsApp: “Da 
fine marzo in esclusiva al cinema Mexico di Mi-
lano il film dedicato a Saman Abbas”. Quindi lo 
abbiamo contattato e ci ha precisato che il film 
“Fiori di Baggio” parteciperà in concorso alla 
30ma edizione di “Sguardi Altrove - Woman Inter-
national Film Festival”, che si svolgerà a Milano 
dal 10 al 18 marzo 2023, e che successivamente 
“uscirà in esclusiva al prestigioso cinema Mexico 
dove rimarrà in cartellone finché la gente andrà a 
vederlo”.

Il festival di “Sguardi Altrove” è una manifesta-
zione internazionale importante perché si propone 
di promuovere dialogo interculturale tra varie ci-
nematografie e mette a confronto tematiche legate 
al mondo femminile, ritratte nei vari risvolti cultu-
rali, politici e sociali. 

La tematica trattata in “Fiori di Baggio” trova 
perfetta collocazione all’interno del Festival per-
ché, la ricordiamo, è lo scontro tra società che 
hanno valori sociali e culturali sostanzialmente 
diversi, è il conflitto tra civiltà che viene a crearsi 
perché l’usanza delle nozze combinate e imposte 
dalla famiglia si scontra con il diritto di autodeter-
minazione dei figli.

Il regista spiega: “ Il film è liberamente ispirato 
alla vicenda di tragica attualità di Saman Abbas: 
noi abbiamo capovolto la storia immaginandola 
ambientata a Baggio e immaginandoci che la ra-
gazza di origini pakistane venisse salvata da una 
sua coetanea italiana. Ci siamo immaginati che 
una donna sia solidale con un’altra donna e che 
lotti per lei, per la sua libertà di amare chi vuole. 
Il cinema ha il dovere di capovolgere la realtà e 
mostrarci la strada maestra. Oggi la strada maestra 

Marzo 2023: in prima assoluta sugli schermi di Milano 

è lottare in prima persona per i diritti delle donne, 
iraniane in primis”. 

E precisa: “Al festival il film verrà introdotto da 
me e dal cosceneggiatore Emanuele Caputo e dai 
critici del festival mentre al cinema il primo gior-
no di programmazione interverranno tutti gli attori 
protagonisti”. 

Aggiunge inoltre che al Festival il film sarà pre-
sentato in anteprima mondiale e si augura che il 
film abbia partecipazioni ad altri Festival e tanti 
riconoscimenti come ne ha collezionati già il suo 
precedente film “Fuga dal call center”. Nel moti-
vare la propria presenza al Festival Federico Riz-
zo ci confida:” Un film è come un figlio, bisogna 
accompagnarlo, seguirlo, proteggerlo; poi viene 

Locandina del film

ottobre 2014 2

Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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un momento in cui deve camminare con le sue 
gambe: ci auguriamo che vada in tutto il mondo. 
A FilmItalia - l’organo di promozione del cinema 
italiano nei festival internazionali - il film è pia-
ciuto molto: chissà che Baggio non si veda in tutto 
il mondo...”.

Nello stesso succitato articolo, pubblicato su il 
diciotto nel mese di marzo 2022, Tiziana Vecchio 
e Walter Moccia dell’ “Associazione Ultimi Presi-
dio Milano” si erano dichiarati fin da subito con-
vinti promotori di “Fiori di Baggio”; ancora oggi 
Tiziana Vecchio e Walter Moccia, anche a nome 
della Associazione “Invisibili - legalità giustizia 
solidarietà” della quale sono cofondatori, sono 
fermi nell’esprimere apprezzamento e dichiara-
no:” E’ un film che invita lo spettatore a riflettere 
sulle ingiustizie dell’integralismo e sui diritti delle 
donne, un film che ci deve far pensare anche su-
gli eventi delle donne iraniane.....Un film che sarà 
molto prezioso per tutti noi come strumento di di-
battito e riflessione tra i giovani e sul territorio”.

Nell’ attesa di poter visionare la pellicola e per 
informarci su quale riconoscimento avrà avuto 
“Fiori di Baggio” nella partecipazione al concorso 
del Festival e su quale sarà la data di inizio pro-
grammazione al cinema a noi, infine, non rimane 
che aggiornarci consultando i siti web di “Sguardi 
Altrove” (Via Bassano del Grappa 32 – Milano 
Tel: 0236561524 info@sguardialtrovefilmfestival.
it) e del cinema Mexico (Via Savona, 57 Milano 
Tel: 02 4895 1802).

Una scena del film
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CASCINA LINTERNO

I Luoghi del Cuore…. in Linterno!

N ei mesi scorsi, gli Amici di Cascina Linterno, hanno partecipato a 
un censimento organizzato dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) 

di   Paolo Zandrini

 fotografia di Paolino Zandrini

denominato “I Luoghi del Cuore”.
Era necessario votare e far votare le locations preferite per far arrivare il 
maggior numero di consensi al proprio Luogo del Cuore.
Per votare, il FAI, ha predisposto due diverse modalità: su carta, utilizzando 
dei moduli prestampati, oppure online, attraverso la registrazione sul sito in-
ternet “I Luoghi del Cuore”.
Gli Amici di Cascina Linterno hanno partecipato inizialmente con tre can-
didature “La Chiesetta di Cascina Linterno”, “La Cascina Linterno” e “Le 
Marcite di Cascina Linterno”, riservandosi di concentrare tutti gli sforzi su 
“La Chiesetta di Cascina Linterno” solo negli ultimi due mesi di votazioni.
…ma veniamo ai risultati spettacolari che hanno premiato il lavoro svolto 
negli anni dagli Amici della Linterno e il grande impegno per la pubbliciz-
zazione dei Luoghi del Cuore. Nella sezione “Luoghi di Culto”, su Milano 
Metropolitana, con 1314 voti ha vinto “La Chiesetta di Cascina Linterno” precedendo e staccando le ben più prestigiose Abbazia di Chiaravalle (299 

voti), Abbazia di Morimondo (198 voti), Basilica di Sant’Ambrogio (152 
voti).
Sempre su Milano, per la sezione “Area Agricola”, al primo posto la nostra 
“Cascina Linterno” (572 voti), mentre per la sezione “Area Naturale”, al pri-
mo posto, ci sono le storiche marcite della Cascina Linterno (510 voti).
Se considerate che l’Italia è un Paese ricco di posti stupendi e quindi di Luo-
ghi del Cuore, anche a livello Nazionale la classifica premia le realtà qui 
citate, con il 164° posto della Chiesetta, il 233° della Cascina Linterno ed il 
246° delle Marcite. 
Cascina Linterno continua a far parlare di sé come luogo di cultura e di ag-
gregazione, amata da grandi e piccini raccoglie consensi da tutti… La verità 
è che ospita ben tre Luoghi del Cuore!La chiesetta della Cascina Linterno { foto di Paolino Zandrini}

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

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



Emergenza idrica nel Parco delle Cave
di  Roberto Rognoni

sono in questo periodo, a livelli mai visti. Tutto 
ciò è confermato dai notiziari televisivi, giorna-
li, con discussioni di come ricorrere ai ripari nei 
prossimi mesi per l’agricoltura e per la difesa del 
verde in generale.

Anche il Parco delle Cave rientra in questa emer-
genza.

Non si conoscono iniziative da parte del direttore 
del Parco; anche dai lavori della Giunta non giun-
gono informazioni positive, eppure l’evidenza è 
già nel quotidiano, basta osservare i livelli delle 
singole cave e della zona umida. Da fine gennaio 
è cessato l’afflusso proveniente dal canale Villo-

L’ emergenza idrica è ormai un drastico dato 
di fatto in tutta la Lombardia; laghi e fiumi 

resi che alimentava la zona umida ed a cascata 
l’Aurora e la Cava Cabassi, così sono ripartite con 
cadenza quasi settimanale le idrovore di Agriparco 
nel pescare acqua dalla Cava Cabassi per la zona 
umida; con la conseguenza che i livelli della Cava 
Cabassi e l’Aurora scendono quotidianamente di 
livello.

Sentendo l’Aurora e la Cabassi l’unica informa-
zione in loro possesso, è la previsione che il Vil-
loresi riaprirà l’alimentazione nel mese di aprile, 
precisamente il 3 aprile come da delibera Est Tici-
no Villoresi n. 445 del 23/09/2022
Chiaramente è solo una previsione perché se ci 
sarà carenza d’acqua, il Villoresi darà, giustamen-
te, priorità all’agricoltura e successivamente al 
Parco. Decisione assunta lo scorso anno, quando 
nel periodo primaverile, l’apporto del Villoresi al 
Parco è stato limitato a favore dell’agricoltura.
La domanda che ripetiamo: qualcuno (direttore/

La natura del ritmo
di   Diletta Niero

giorni tra musica e natura al Parco delle Cave.
Mai come oggi infatti, si percepisce l’esigenza di recuperare in noi l’atavico 
senso di connessione con la natura e di risvegliare le nostre radici interiori 
più profonde; esigenza manifestata ancor più dai bambini, seppur inconsa-
pevolmente.

Tre musicisti professionisti esperti in attività didattiche in ambito musicale: 
Diletta Niero (pianista, naturalista, insegnante), Kal dos Santos (percussioni-
sta, attore, insegnante), Monica Tanga (pianista concertista, accompagnatore 
e insegnante), hanno creato quindi questo evento dedicato all’infanzia, in 
cui trascorreranno le giornate insieme ai bambini, nel verde e lontano dai ru-
mori del traffico cittadino, per esplorare insieme a loro i ritmi e i suoni della 
natura, accompagnandoli alla scoperta di come questi ritmi e suoni entrino 
in risonanza con il ritmo interiore di ognuno di noi e con i ritmi e i suoni 
musicali. Il progetto è reso possibile dalla collaborazione tra i Musicisti e 
Agriturismo Cascina Caldera che mette a disposizione i propri spazi per svol-
gere le attività.
Abbandonato il ritmo frenetico della società e della città, e dimenticati i gio-
chi elettronici e i telefoni cellulari, i bambini immersi nella tranquillità del 
Parco e nella serenità che caratterizza il ritmo dei lavori agresti in cascina, 
potranno così riscoprire il loro vero ritmo interiore e percepire come questo 
sia sincrono al ritmo dell’ambiente naturale. Avranno la possibilità di assapo-
rare l’armonia dell’ambiente naturale tornando a meravigliarsi delle bellezze 
e degli stimoli sensoriali che la natura offre e svolgeranno attività musicali 
con strumenti a percussione e con materiali raccolti in natura, sperimentando 
in prima persona la fusione tra ritmi e suoni musicali e ritmi e suoni naturali. 
La natura sarà musa ispiratrice per la musica e l’esperienza musicale ricon-
durrà alla natura.

Ogni giorno, dopo l’accoglienza del mattino in cascina, verranno svolti labo-
ratori musicali di percussioni e sonorizzazioni cui seguiranno passeggiate nel 
Parco e giochi all’aperto a tema musicale.
Si andranno a conoscere gli animali che vivono in cascina effettuando un 
giro guidato della fattoria che permetterà un incontro morbido e affettuoso 
con i cuccioli.
Dopo il pranzo al sacco, consumato in cascina, il pomeriggio vedrà i bambini 
impegnati in laboratori di costruzione di semplici strumenti musicali; labora-
tori di cup song, body percussion, e molto, molto altro ancora!

I l campus è pensato per offrire ai bambini di città, nei giorni di chiusura 
delle scuole durante le festività pasquali, la possibilità di trascorrere tre 

Foto della locandina

assessorato) ha un piano per salvaguardare il par-
co? (un progetto che non sia il pescaggio da una 
cava all’altra).
 Le Associazioni, che vivono quotidianamente nel 
Parco, non ne sanno nulla.
Allora ci permettiamo di suggerire al direttore del 
Parco di convocare un tavolo di lavoro per cono-
scere le opinioni dei diretti interessati (Villoresi), 
chi vive quotidianamente il Parco (Associazioni, 
Agricoltori) ed insieme trovare delle soluzioni al-
ternative o di appoggio al Villoresi.

Altro suggerimento: sappiamo che fra le opere in-
cluse a scomputo oneri del PiI Calchi Taeggi vi 
è la realizzazione di un pozzo di emungimento 
della falda per alimentare l’area umida del Parco 
delle Cave. Tale realizzazione era già prevista per 
l’anno in corso e quindi è necessario che avvenga 
lo stralciato facendo partire i lavori nel più breve 
tempo possibile.

PARCO DELLE CAVE
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Campus di Musica e Natura per bambini dai 6 agli 11 anni alla Cascina Caldera

Chiuderà il Campus una sorpresa pasquale per tutti i partecipanti!

Le iscrizioni si chiudono giovedì 30 marzo

Il campus si svolgerà nei giorni 6,7,8 aprile con orario 8:30-17:30 
Il numero di partecipanti è di massimo 20 bambini

Diletta Niero 3474825536
Kal dos Santos 3917792770

Per info e iscrizioni:



Demetrio Sartorio: musica, sogni, visioni...

S i può essere visionari e, nel contempo, pragmatici? Perché no? Se ti 
chiami Demetrio Sartorio è possibile. A Bagg residente per lunghi anni, 

di   Alberto Figliolia

“migrato” poco più in là, ma sempre baggese per vocazione e tuttora di-
morante nel Municipio 7, Demetrio, 55 anni vulcanici, esercita il mestiere 
di produttore discografico, ma lo pratica in una maniera molto particolare. 
Non si limita difatti a produrre, ma inventa, partecipa a ogni fase del lavoro, 
scrive, promuove, si spende in cause sociali, crea podcast. È un onnivoro, cu-
rioso, con una miriade di interessi, le antenne sempre ritte in cerca di talenti, 
a caccia di belle idee. Titolare della etichetta Uto Publishing (untucanoovun-
que), il panorama delle sue attività spazia in maniera incredibile.

Lo incontriamo a casa sua, circondato dai suoi oggetti, dalle sue lavagne 
creative, in un angolo uno strumento musicale monocorda, che pizzica per 
rilassarsi, farsi trasportare e far vagare il pensiero. “Quando passai dalla Sony 
alla BMG il presidente volle conoscermi e dopo il colloquio mi definì ar-
tist development manager. Mi occupavo dello sviluppo di un artista: ricerca, 
ascolto, pre-produzione, impostazione, piano marketing artistico e promo-
zionale, lancio, videoclip compresi. Tra gli artisti e i gruppi che ho seguito: 
Le Vibrazioni, i Bluvertigo, con cui abbiamo vinto l’MTV Europe Music 
Awards nel 1998, Elio e le storie tese. Elio mi aveva dato come soprannome 
Papuetrio. Ricordo che facevo tutto quello che potevo, compresa l’accensio-
ne del gruppo elettrogeno. Erano i tempi di Esco dal mio corpo e ho molta 
paura.”

Un fiume in piena, una conversazione che non ti annoia... “Avrei voluto 
crescere in anticipo rispetto al mondo. Come i racconti della nonna. Ora mi 
rendo conto di essere io la nonna... Non sono attratto dalle performances 
troppo tecnologiche. Continuo a fare le cose nella vecchia maniera. Oggi poi 
se non hai i like... Suggerisco, partecipo.”

Fra le innumerevoli idee di Demetrio va annoverato il libro di Francesco 
Le Vibrazioni Immagina. Le storie della family (Bompiani, 2005). Dalla pre-

fazione: “L’idea di un libro poi era una di quelle pazze idee che il signor Sar-
torio ha circa un anno prima degli altri, e d’altra parte proprio questo è il suo 
compito: stimolare la creatività quando ancora non ce n’è bisogno, per farci 
scoprire poi, con il tempo, che aveva ragione. Tutto ciò non è mai indolore, 
ma alla fine fa bene.”

Una vocazione precoce alla professione, intrapresa subito dopo il diploma, 
gavetta e prime soddisfazioni a intrecciarsi. E sempre con quella invincibile 
curiosità in corpo... “Mi interessano libri, musica, video, a 360°, tutto quello 
che può essere racconto o che mi lascia a bocca aperta o che m’insegni qual-
cosa. Sono ingordo di tutto quello che passa e in zapping continuo.” 

Fra le operazioni più originali e strane messe in pista dal nostro ricor-
diamo anche l’adattamento in francese di Ma che freddo fa, storico brano 
della grande Nada Malanima. Mais qu’est ce qu’il fait froid (magnifici ar-
rangiamenti) è interpretato da Erika Blu. Per girare il video Demetrio affittò 
una bella porzione della Stazione Centrale. E poi campagne sociali contro il 
fumo, creando un video e donandolo alla Lega antitumori, video contro la 
guerra e contro l’abbandono dei cani (nei video de Le Vibrazioni fino al 2005 
lui compare sempre, piccolo vezzo alla Hitchcock), podcast. Ultimo, ma non 
meno importante, l’impegno profuso all’interno di una casa di reclusione... 
“A Bollate ho allestito una sala d’incisione con microfoni, cuffie, computer. 
I partecipanti sono così in grado di registrarsi. O almeno li ho messi in con-
dizione di farlo. È il mio modo di fare volontariato. Sono andato lì per dare, 
non per prendere.”

Una mosca bianca in un mondo non certo facile... “Non faccio accordi, 
non sono comprabile, difendo l’artista, non lo spremo. Se lui guadagna io 
guadagno, con onestà intellettuale. Sono ancora un sognatore.” 

Potete concludere la lettura di questo articolo andando su YouTube e guar-
dandovi Il coraggio di morire (molto forte, potente) di Mute, prodotto dalla 
Peached Records, la prima etichetta musicale italiana all’interno di un carce-
re. O il video (con la partecipazione straordinaria, e gratuita, di Alessandro 
Gassman) del brano Sono più sereno cantato da Le Vibrazioni. Commoven-
te, impegnato, di pregevolissima fattura, perfetta combinazione fra musica 
e immagine, un po’ come le qualità dell’essere di Demetrio Sartorio: pro-
fessionalità, capacità d’intervento e di organizzazione, volontà, patrimonio 
d’idee e idealismo.

Demetrio Sartorio
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A TEMPO DI MUSICA

Sartorio con Morgan



di  Alessandro Avalli

Centro sportivo di via Viterbo, 
quando a “fare sport” è il degrado

he tristezza vedere inutilizzato il centro sportivo di via Viterbo. Nei 
primi anni del 2000 nel recinto di 15mila metri quadrati circa dietro C

il capolinea del metrò di Bisceglie, escono i calciatori della società sportiva 
Sella Nuova per non rientrare mai più. Da allora i campi di calcio si riempio-
no di erbacce, immondizia, mentre spogliatoi e uffici diventano il rifugio di 
poveri cristi. Dopodiché seguono un paio di incendi che evidenziano, sottoli-
neano, una situazione pericolosa.

Da un problema, le Milan Ladies avrebbero voluto cogliere un’opportu-
nità. La Società femminile di calcio “Football Milan Ladies”, che nasce nel 
2013 come declinazione femminile dell’Atletico Milano, utilizza e divide 
con lo stesso Atletico e altre squadre il centro sportivo in via dei Ciclamini. 
Per questa convivenza impegnativa, e per il fatto che le Ladies schierano 
circa 130 ragazze divise in sette squadre, nel 2018 chiedono al nostro Muni-
cipio di affittare per un anno l’area di via Viterbo. Ottenuta l’autorizzazione 
si insediano e iniziano a tagliare l’erba, gettare l’immondizia, raccogliere le 
siringhe, sistemare la recinzione, con la speranza di aggiudicarsi il Centro nel 
prossimo bando comunale. Ma quando nel maggio del 2019 il bando venne 
pubblicato, le Ladies - uniche partecipanti - commettono delle imprecisioni 
e il bando risulta non partecipato. Tre mesi dopo, alla seconda edizione, ven-
gono considerate seconde; vince un’organizzazione con il progetto di una 
piscina coperta spazi fitness, zona termale. Dunque fortunati i nuotatori. Han-
no proprio vicino, o poco lontano, una piscina nuovissima (Parri-Mengoni), 
una coi fiocchi con centro fitness (Gate sport la fenice), una storica (Arioli 
Venegoni) una futura (Centro sportivo Cardellino) e il bando lo vince chi ne 
vuole costruire una nuova.

Sfortuna invece per le Milan Ladies e l’esercito di sportivi che sgambet-
tano al centro di via dei Ciclamini, circa 200 minori e un centinaio di adulti. 
Nel 2020, alla scadenza della concessione dell’impianto in essere all’Atletico 
Milano, per acquisirla si presentano al bando cinque società calcistiche e una 
tennistica. La novità di quel periodo è la direttiva Europea 2006/23 CE, la 
Bolkestein, che impone la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno 
dell’Unione, e che dovrebbe essere la stessa riguardante gli stabilimenti bal-
neari. Ma se per i balneari la richiesta è stata procrastinata, per i nostri centri 
sportivi viene applicata e il bando per il centro di via Ciclamini se lo aggiudi-
ca una società che, sfortuna nera, sgomina le società calcistiche concorrenti e 
sul campo di calcio tira su un grappolo di campi da padel.

Il padel è di moda e porta incassi. Altrimenti non si spiegherebbe come 
mai ci siano una ventina di centri in città che abbiano convertito campi di 
calcetto, tennis o calcio, in gabbioni per questo sport, una specie di tennis 
addomesticato. Certo, con gli introiti si pagano le bollette di questi mesi, 
schizzate in alto da far paura, e mutui a carico dei gestori degli impianti, fatti 
proprio per rinnovare i centri e conservare le concessioni. Poi dopo, forse, c’è 
chi usa il padel come mezzo, il guadagno, e non il fine, lo sport. Con anche 
l’effetto collaterale, e molto spiacevole come in via Ciclamini, dove si toglie 
spazio per lo sport a bambini e ragazzini per darlo agli adulti, giovani o ma-
turi che siano. E c’è pure un altro effetto, altrettanto spiacevole, come lo stop 
improvviso alla costruzione dei campi previsti in questi primi mesi del 2023.

Inoltre, alla Masseroni Marchese, storica associazione sportiva, si vive 
l’incognita degli impegni finanziari presi per rinnovare la struttura, anche 
e giustamente con il padel, ma pure l’incubo che proprio la costruzione dei 
campi di padel venga stoppata anche qui, e la prospettiva di perdere tutto nel 
2024, alla scadenza della concessione.

Diversamente dai fatti di via dei Ciclamini, della Masseroni ne ha parlato 
il Corriere Milano del 9 febbraio scorso. Ugualmente al Ciclamini, al Mas-
seroni e al centro di via Viterbo, la questione bandi dei centri sportivi lascia 
dei dubbi. Come detto, il centro di via Viterbo è stato assegnato del luglio 
2019, ma nel marzo del 2023 le erbacce sono diventate arbusti che crescono 
nel degrado generale.
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Come arrivare: MM1 Bisceglie, prendere bus 58 fino alla fermata
Via Mosca Via Val D’Intelvi a 100 metri il negozio in Via Gianella 21

Quel che rimane del centro sportivo di via Viterbo
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Formare e informare i soccorritori: 
l’esperienza di Paolo

dell’attività del soccorritore: la formazione.
Abbiamo intervistato chi, della formazione, ne ha fatto la sua missione: Pa-

olo, in Croce Verde dall’aprile 1977. Qui negli anni ha girato diversi gruppi, 
adattandosi alle esigenze dell’associazione, e conosciuto Graziella, divenuta 
poi sua moglie.

Sappiamo quando ma non sappiamo perché, e ovviamente siamo curiosi 
di sapere cos’abbia spinto Paolo a fare questa scelta di vita: “Provenivo da 
anni di esperienza parrocchiale in San Giovanni Bosco e ho sempre avuto in 
me lo spirito del servizio. All’epoca non c’erano così tante varietà di contesti 
aggregativi: parrocchie, circoli politici, associazioni di volontariato. La mia 
curiosità in ambito sanitario ha reso ovvia la scelta”.

Inizia, quindi, un percorso che porterà Paolo a diventare responsabile della 
Commissione Formazione, ruolo che ricopre da anni, anni in cui la prepara-
zione dei soccorritori è cambiata radicalmente: “Inizialmente con Graziel-
la costituimmo la Commissione Allievi, che si riuniva il mercoledì sera, e 
raccolte le adesioni organizzammo un primo corso, della durata di poco più 

A

di un mese”, racconta Paolo, e spiega: “Dovete considerare che la forma-
zione, all’epoca, era lasciata all’interesse dei singoli che volevano ampliare 
le proprie conoscenze e apprendere cose nuove: per ottenere il patentino da 
soccorritore bastava il corso AIS di un mese al Policlinico, non esisteva un 
percorso formativo come lo intendiamo noi oggi”.

Percorso che è stato istituito con la creazione del sistema 118, che ha ri-
chiesto necessariamente una codifica e una strutturazione delle informazio-
ni e delle pratiche fondamentali da apprendere per uniformare il livello di 
preparazione dei soccorritori. Proprio in questo periodo (siamo nel 2008) 
Paolo rientra a pieno titolo in Croce Verde Baggio e si trova a fare i conti 
con un “sistema del soccorso” diverso: finalmente uniformato ma molto più 
complicato, con protocolli ben definiti, col rischio di pretendere sempre più 
un impegno professionale (oltre che di energia ed impegno) da persone che 
continuano ad essere volontari, che dedicano il loro tempo libero al soccorso 
per passione e voglia di aiutare il prossimo. 

“Questo nuovo assetto”, spiega Paolo, “ha fatto sì che nascesse il corso 
com’è oggi, con le prime 46h dedicate alla rianimazione e all’uso del defi-
brillatore e le altre 78h mirate all’apprendimento delle tecniche di immobi-
lizzazione e movimentazione del paziente, oltre a fare pratica con gli scenari 
e vedere più nel dettaglio quanto appreso in precedenza. Una preparazione 
del genere non può essere lasciata al caso, soprattutto se consideriamo che la 
preparazione di ANPAS e Milano in generale è considerata di ottimo livello: 
si è istituita finalmente la figura del formatore, sia nelle associazioni che per 
il 118, una persona che dedica buona parte del suo servizio ad essere conti-
nuamente aggiornato e a trasmettere le proprie conoscenze ai nuovi allievi, 
in un continuo confronto tra sistema 118 e associazioni”.

Compito gravoso, per quanto edificante, perché implica responsabilità 
sempre maggiori: nei confronti di se stessi, dei propri allievi ma anche, e 
soprattutto, nei confronti della società civile. E come spesso accade, non 
sempre le grandi responsabilità vengono accompagnate da un grande rico-
noscimento e la figura del formatore, nel mondo delle associazioni come 
in quello del lavoro, viene relegata a margine come fosse esclusivamente 
funzionale al fine ultimo, senza un’importanza propria; al contrario, a mio 
parere, costituendo il passaggio base per l’apprendimento di qualsiasi nozio-
ne, dovrebbe essere considerata fondamentale e valorizzata in ogni settore.

Viviamo vite sempre più frenetiche, spesso con turni di lavoro che rendo-
no difficile conciliare la vita professionale con ulteriori impegni, ma anche 
nella formazione servirebbe un ricambio generazionale affinché nuove leve 
possano raccogliere e portare avanti il testimone lasciato dai “vecchi”, che 
non possono proseguire all’infinito con la loro attività (come per il servizio 
in ambulanza, anche l’impegno come formatore 118 termina al compimento 
del 71° anno d’età). Questo è quello che Paolo si augura, soprattutto per la 
sua associazione: “E’ vero bisogna fare i conti con lo spirito di servizio e devi 
essere disposto a sacrificare tanto del tuo tempo, ma garantisco che la fatica 
viene ripagata: vedere un tuo allievo raggiungere il suo obiettivo, talvolta 
superare il maestro, e sapere che sei stato tu a trasmettergli il tuo sapere, è la 
soddisfazione più grande”!.

pprodiamo alla seconda tappa del viaggio alla scoperta dei “perso-
naggi” della Croce Verde Baggio. Questo mese andiamo al nocciolo 

di  Beatrice Paola Fraschini
     Commissione Eventi - Croce Verde Baggio

sala formazione

Dr. Berti
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La persona con disabilità e la vita adulta da 
sperimentare
di  Giacomo Marinini
     e Giampiero Remondini

si è già integrata e questo è quello che conta. Si era trovata in una situazione 
di emergenza e, conoscendola noi da anni, ci ha fatto piacere accoglierla. 
Senza saperlo, questa persona ha rappresentato una svolta: abbiamo infat-
ti deciso di occupare il posto che fino a quel momento avevamo destinato 
alle sperimentazioni. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. L’associazione 
Il Gabbiano crede fortemente nell’importanza di formare all’autonomia. Di 
abituare, cioè, per gradi, la persona con disabilità a vivere una vita adulta, 
fuori dal contesto familiare di origine, evitando di aspettare il giorno In cui 
questo passaggio diventa obbligato, con il trauma psicologico che ne conse-
gue. Il decimo posto rimasto libero per tre anni in via Don Gervasini ha ga-
rantito tutto questo. E allora dov’è l’inghippo? In realtà ce ne sono ben due. 
Il primo è più evidente e consiste nei costi di questa operazione: 
il costo per la famiglia secondo l’ISEE
il costo per l’ente pubblico che con il proprio contributo rende praticabile la 
sperimentazione
il costo per la comunità che, se non ha un ricambio continuo nell’ospitalità, 
deve lasciare il posto vuoto per un certo periodo. 
Il secondo problema è di ordine psicologico: le famiglie sono sempre consa-
pevoli del bisogno dei figli di una vita adulta, ma spesso tendono a rimandare 
nel tempo questo passaggio delicato. Nessun giudizio, il distacco, anche solo 
per pochi giorni, è doloroso per chi ha seguito i figli in ogni passo dalla nasci-
ta all’età adulta. Ma è bene ricordare che la scelta di non affrontare per tempo 
questa sfida può ritorcersi contro il figlio, che rischia di trovarsi in età adulta 
con la scomparsa della famiglia in questa situazione: 
privo di riferimenti conosciuti
in balìa dei tempi burocratici per la nomina di un amministratore di sostegno 
(anche per la gestione del suo conto) 

D a qualche mese i posti della comunità Casa Teresa Bonfiglio sono tutti 
occupati. La decima persona che è venuta a vivere in vIa Don Gervasini 

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

associazionegabbiano@tiscali.it

La vita della comunità Casa Teresa Bonfiglio: 
uscita pomeridiana in un locale a Baggio

con la necessità di trovare velocemente una qualsiasi sistemazione.
L’intreccio di queste circostanze può produrre un rallentamento nel godimen-
to del diritto a una vita adulta, abituandosi con calma. Ci sono dei costi, è 
vero, ma in fondo “ogni” diritto ha un costo… Si tratta di capire come agire 
concretamente per consentire anche a quella persona di goderne. Dove trova-
re i fondi che consentirebbero di aumentare le possibilità di trascorrere perio-
di “propedeutici” presso strutture simili alla nostra, ove possibile, o, meglio 
ancora, in mini-appartamenti protetti. Servirebbe un vero e proprio progetto, 
insomma, che preveda non solo un’informazione costante sui luoghi dove è 
possibile fare la sperimentazione, ma forse più ancora un percorso di affian-
camento delle famiglie nell’accettazione di un passaggio che è naturale per 
tutti e che quindi deve riguardare anche chi ha una disabilità. L’associazione 
Il Gabbiano ha fatto la sua parte nella comunità Casa Teresa Bonfiglio, rinun-
ciando a un introito sicuro per salvaguardare un diritto. Ora che non ci è più 
possibile, mettiamo sul tavolo queste considerazioni insieme all’elenco di 
alcune delle strutture milanesi accreditate con il Comune di Milano. Alcune 
hanno più sedi, chi lo desidera può chiamare per informarsi sulle procedure 
e risolvere le proprie difficoltà. Anche i rappresentanti dei CDD, CSE, SFA 
possono essere un veicolo di informazione. 

Presidi per incontinenza ad assorbenza (pannolo-
ni e traverse); chi ne ha diritto e come ottenerli
di  Dr.ssa Virna Marzano

fornitura di cateteri vescicali, sacchetti di raccolta e presidi per stomie (sac-
che e placche) segue un’altra procedura.

Chi ne ha diritto
I soggetti residenti nel comune di Milano, o con domicilio sanitario, cioè 

con iscrizione temporanea ad un medico di medicina di base nel comune di 
Milano, ma residenti in altri comuni lombardi, affetti da grave incontinenza 
urinaria o fecale cronica.

Prescrizione e modalità di erogazione
La prescrizione dei presidi monouso ad assorbenza viene effettuata diretta-

B entrovati. Iniziamo ad occuparci della fornitura di presidi, in particolare 
di quelli per incontinenza, ovvero solamente pannoloni e traverse; la 

mente dal medico di famiglia, oppure da un medico specialista competente 
per patologia; il medico provvederà ad inviare telematicamente il piano tera-
peutico all’ufficio preposto.

La prescrizione ha validità annuale, pertanto ogni 12 mesi bisogna recarsi 
dal medico di famiglia o dallo specialista per farsela rinnovare.  

L’ufficio che riceve la domanda contatta telefonicamente l’utente, che po-
trà così scegliere la tipologia di presidio più adatta alle proprie esigenze (pan-
nolino-mutandina, pull-up, striscia assorbente, traverse assorbenti monouso), 
la taglia precisa, il potere assorbente e potrà stabilire se ricevere solo pan-
noloni, oppure se rinunciare ad un certo quantitativo di pannoloni e ricevere 
anche delle traverse monouso. 

Gli Uffici territoriali, effettuati i controlli di competenza, provvederanno 
a trasmettere on line il piano terapeutico autorizzato alla ditta aggiudicataria 
della gara regionale, che provvederà a consegnare la fornitura trimestrale 
direttamente al domicilio dell’assistito, previo contatto telefonico.

Arrivederci al prossimo numero del Diciotto. 

IL GABBIANO PER LA SALUTE

20 Marzo 2023

IL GABBIANO





Ponti come arcobaleni

scavalcare fiumi irruenti o corsi d’acqua non altri-
menti valicabili, per superare altezze vertiginose 
o luoghi impervi? I ponti hanno una utilità certa, 
una concretezza tangibile e, sovente, una bellezza 
commovente: possono sfidare i secoli, possono es-
sere millenari. E il concetto di ponte ha un valore 
altamente simbolico, metafora della condizione 
umana, con un’accezione per lo più positiva: qua 
e là, oltre e insieme, luogo ed elemento di con-
giunzione e, quindi, di elezione. 
Non è un caso, perciò, se il nuovo Calendario po-
etico del Laboratorio di lettura e scrittura creativa 
attivo nella Casa di reclusione di Opera-Milano 
s’intitola Ponti. Qui la figurazione del ponte può 
intendersi nella dinamica dentro-fuori, trait d’u-
nion, non di pietra o legno, ma di contenuto e va-
lenza ideale e sentimentale.
“Un ponte di cemento massiccio eppure delicato/ 
che domina la scena/ con possenti colonne/ soste-
nendo in alto una strada/ dove regna il silenzio/ 
per tutta la sua lunghezza si spalanca/ su un pano-
rama impetuoso/ circondato da lunghe foreste/ e 
piccole colline dove ci attende la bellezza// Per il 
viaggiatore il ponte è come un gigante gentile/ che 
si estende da un estremo all’altro/ bello e forte”, 
così ben esemplifica J.C.D. nella sua poesia.
A ogni mese si abbina una poesia, a volte, se bre-
vi, occupano la pagina anche due-tre poesie delle 
persone facenti parte del Laboratorio. E la sugge-
stione viene accresciuta dalle belle immagini che 
accompagnano i mesi, come sempre donate dalla 
fotografa Margherita Lazzati.
La prefazione è della famosa scrittrice Erminia 
Dell’Oro, milanese nata ad Asmara... “Si com-
prende come la parola ponte abbia suggestionato 
i poeti del Laboratorio di lettura e scrittura cre-
ativa nella Casa di reclusione di Opera, persone 
giovani e anziane che grazie all’impegno di coloro 
che conducono il Laboratorio hanno fatto emerge-

S u quanti ponti abbiamo camminato nella no-
stra vita? E quanti altri ne percorreremo per 

di  Alberto Figliolia

re dai più profondi abissi, abissi che dimorano in 
ognuno di noi, la catartica scoperta di un tesoro, la 
poesia. E la parola “ponte” ha dato in breve tempo 
significativi risultati. Anche per coloro che ven-
gono da lontani e disastrati Paesi, da realtà vissute 
con immense sofferenze, la poesia è un ponte, un 
ponte che hanno attraversato per andare verso la 
libertà della mente, verso la creatività.” 
Il tema del ponte è stato declinato con la massima 
libertà, secondo il proprio estro e ispirazione, ma 
sempre con una eccezionale misura e caratura for-
male. Vedi, dalla penna di F.P., la seguente poesia: 
“L’aria nuvolosa del destino/ ci porta nell’ombra 
della vita,/ ma, se riesci a sentire le campane,/ ri-
trovi te stesso e il cammino./ Al tramonto della 
vita/ sei di nuovo quel bambino;/ allora nuvole e 
ombra scompaiono/ e tu vedi l’isola apparire./ Se 
ti accompagna la saggezza/ della vecchiaia potrai 
toccare/ con mano quel bambino/ e la bellezza 
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Il nuovo Calendario poetico del Laboratorio di lettura e scrittura creativa nella Casa di reclu-
sione di Opera.

La copertina del Calendario

dell’animo umano.” 
Una serena e nostalgica meditazione, cui fanno 
eco i versi di F.V.: “Ho attraversato ponti stretti, 
sottili,/ come trapezi da acrobata, tesi/ sopra abissi 
senza fondo. / Mi sono trovato dinanzi ponti/ mas-
sicci, larghi, rassicuranti,/ e li ho imboccati bal-
danzoso,/ ma per il mio colpevole peso/ mi sono 
crollati sotto i piedi./ Le macerie hanno schiac-
ciato/ gli innocenti che vi dimoravano sotto/ e io 
stesso sono caduto sui loro corpi,/ sui loro cuori 
feriti.”
Poesia vera, poesia di parole dettate da uno sca-
vo interiore senza posa, rielaborazione di vissuti 
anche tormentati; autentica rigenerazione, palin-
genesi, grazie alla dolce potenza del ricordo e alla 
speranza che mai smette di nutrire mente e spirito. 
Una feconda nostalgia coglie e pervade chi legge 
questa magnifica sequela di poesie.
“Le città/ scorrono nella sete del tempo./ La storia 
figlia del caos/ culla le notti./ L’equilibrio dell’e-
sistenza/ risuona nel vuoto/ e io in attesa/ collego 
i sogni/ con i ponti”, è la magistrale scansione di 
A.S., un afflato cosmico nel nostro stare. 
“Il fine fondamentale è “fare un pezzo di strada 
insieme” tra persone “dentro” e persone “fuori”, 
scoprire sentimenti propri e altrui e linguaggi per 
esprimerli” ... Tale, in ogni caso, uno degli scopi 
fondamentali del Laboratorio e la poesia, la scrit-
tura, costituiscono dei formidabili catalizzatori: si 
macinano, si sedimentano parole e idee per resti-
tuirle agli altri come dono, nell’insegna del Bello 
e del Buono. 
Il ricavato della vendita del Calendario, edi-
to da La Vita Felice, finanzia l’Associazione 
Laboratorio di lettura e scrittura creativa della 
Casa di reclusione di Milano-Opera. Chi voles-
se contribuire al funzionamento dell’Associa-
zione può utilizzare il conto corrente bancario: 
IT29H0306909606100000133795 (c/o Banca In-
tesa Sanpaolo).
Ponti... per non dimenticarsi, per non rimanere se-
parati, perché ogni riva sia collegata all’altra, in 
virtù della comune umanità. Ponti come arcobale-
ni di pace e gioia.

APERTURE
STRAORDINARIE:

Domenica 9 e 16 dicembre
dalle ore 10.00 alle 13.00

dalle 15.30 alle 19.30 

ORARIO CONTINUATO:
21 - 22 - 23 - 24 dicembre

dalle 9.30 alle 19.30

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
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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 conoscere la nostra STANZA DI SALE, adatta a tutti coloro che 
hanno problematiche di asma, infiammazioni respiratorie e della pelle. 

Dispositivo Medico. Per informazioni ti aspettiamo in negozio.

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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La primavera di Mondo Donna

U n mese ricco di avvenimenti marzo! Mondo Donna ha preparato un 
programma di spettacoli e gite a fine culturale che sicuramente saran-

Via B. Cacciatori 12/B - 20153 Milano 
Cell. 339 863 2322
www.mondodonna.org
mondodonna@libero.it

Villa Arconati

no gradite a tutti coloro che sostengono l’Associazione.
Il programma inizia il 2 marzo con la visita guidata a Villa Arconati, tra le 

più belle e maestose ville di delizia di Milano. Situata nel parco delle Groane 
è conosciuta popolarmente come “Il Castellazzo”, è una delle ville storiche 
in stile Barocchetto Lombardo settecentesco ed è monumento nazionale.

Il 7 marzo, alla vigilia della Festa della Donna, verrà rappresentato in te-
atro “Carla Fracci, una favola sulle punte”, un omaggio a una grandissima 
donna milanese che con grande caparbietà, determinazione, tenacia e talento 
viene ancor oggi, a oltre quarant’anni dalla sua ritirata dalle scene, conside-
rata una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo. Nel 1981, al culmine 
della sua carriera, il “New York Times” la definì “Prima ballerina assoluta”. 
Lo spettacolo, curato da Valeria Cavalli, avrà le voci narranti di Monica Fag-
giani e Valentina Ferrari, al pianoforte il maestro Carlo Zerri.

Il 14 marzo, accompagnate dallo storico d’arte Francesco Sugamosto, si 
andrà alla “Scoperta di Baggio”, un mondo a noi vicino tutto da scoprire. Tra 
le altre cose, magari sarà risolto il vero motivo del detto: “Ma va’ a Bagg a 
sonà l’orghen!” di cui esistono almeno cinque versioni una diversa dall’altra.

Il 21 Marzo, si festeggia il primo giorno di primavera con “Alla scoperta 
di Cascina Linterno e del Parco delle cave”. Un’altra bella passeggiata che ci 
farà visitare uno dei luoghi citati e forse abitati da Francesco Petrarca durante 
il suo soggiorno milanese dal 1353 al 1361. Interessante anche il Parco delle 
cave (106 ettari di verde e 29 ettari di acqua) che ancor oggi utilizza l’antica 
tecnica d’irrigazione detta “marcite” che consiste nel far defluire l’acqua del-
le rogge nel verde tramite allagamento.

Il programma si conclude il 30 marzo con la vista guidata a “Villa Mirabel-
lo e Villaggio dei Giornalisti”.

Una villa che è famosa per i suoi muri in mattoni rossi, gli alti comignoli e 
le finestre ogivali, è un notevole esempio di villa-cascina suburbana quattro-
centesca, che è conglobata in un quartiere residenziale chiamato 

“Villaggio dei Giornalisti” dove si possono ammirare delle abitazioni cu-

PEREGO MASSIMO

Via Gaetano Airaghi, 13 

20153 Milano

(Quinto Romano)

http://www.massimoperego.com

•

info@massimoperego.com

•

massimo.perego@pec.unioneartigiani.it

Tel. 02 4522320

•

Cell. 335 532.8703 / 339 361.2734

•

Fax 02 370.500.67

P. IVA 12936420152

•

Cod. Fisc. PRG MSM 63L16 F205C

•

R.E.A. 1598055

•

Albo Impresa 345135

Perego Floricoltura
19291929

daldaldal
1929

di  M.B.

riose a forma di igloo (la casa dei Puffi) firmate da Mario Cavallè e “La 
palafitta” abitazione privata dell’architetto Luigi Figini.



Agente 0030: per un’ecologia dei sentimenti

re” di Fondazione Cariplo per l’anno scolastico 
2022/2023.
Ideato e realizzato dall’associazione Le Compa-
gne Malviste si sta sviluppando sul territorio di 
Quinto Romano rendendo protagonista la scuola 
elementare “Carlo Poma” con i suoi centoventi 
scolari e tutto il corpo docente. L’obiettivo cen-
trale del progetto è quello di conoscere e pratica-
re i diciassette goal dell’agenda 2030 promossa 
dall’ONU; inoltre si vuole sensibilizzare la comu-
nità sul cambiare alcune abitudini per rispettare 
l’ambiente e tutte le risorse che lo abitano.
Il progetto è iniziato nel mese di settembre 2022 
con la formazione rivolta ai docenti. Inoltre è sta-
ta creata una rete tra la scuola e alcune realtà del 
territorio come l’associazione “Italia Nostra”, l’a-
zienda agricola “FruttainCampo”, la fattoria didat-
tica “L’anello di Re Salomone”, l’associazione del 
politecnico “Resilent Gap” e la Cooperativa Edi-
ficatrice “Ferruccio Degradi”, allo scopo di ospi-
tare gli alunni e sperimentare la didattica all’aria 
aperta. 
Grazie al coinvolgimento della comunità educante 
(cittadini del quartiere che sostengono la scuola) 
gli studenti con i propri insegnanti sono anda-
ti “a spasso” per parchi, sentieri, campi agricoli 

I l Progetto “Agente 0030, per un’ecologia dei 
sentimenti” è vincitore del bando “My Futu-

di  Alessandro Manzella

allo scopo di prendere visione e riflettere sul de-
grado che spesso le periferie vivono e progettare 
strategie innovative. Infatti i bambini partecipano 
ai laboratori con idee e suggerimenti per attivare 
nuove buone pratiche rivolte, in particolare, agli 
adulti e alla comunità del quartiere.
Lunedì 6 marzo gli alunni della scuola hanno adot-
tato cento alberi di ciliegio presso i campi dell’a-
zienda agricola “FruttainCampo”. I bambini mu-
niti di cavalletto, foglio bianco, matita e gomma 
hanno disegnato un albero. Ad aprile torneranno 
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Gli studenti  “a spasso“ nella natura del parco

nuovamente davanti allo stesso albero per ritrarlo 
con i fiori e poi a maggio per il disegnare l’albe-
ro completo di ciliegie. Tutti gli studenti, prima di 
rientrare in classe, guidati da Sergio, un responsa-
bile del Frutteto, hanno imparato l’arte della po-
tatura.
Tanti saranno gli appuntamenti del progetto 
“Agente 0030, l’ecologia dei sentimenti” come 
per esempio la visita dei docenti alla nuova sede 
della Protezione Civile e un serie di reels, con pro-
tagonisti gli alunni, che andranno trasmessi sulle 
piattaforme digitali. Se volete restare aggiornati 
potete seguire i social delle Compagnie Malviste: 
facebook o Instagram o collegarvi al sito:
lecompagniemalviste.org
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Un bimbino durante il momento di disegno degli alberi
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:26  Pagina 19

Quinto express, alla scoperta del territorio

S e fino a ieri pensavate che le file si fanno solo 
davanti a qualche negozio famoso di Hi-Te-

ch o davanti a un ristorante vi sbagliate perché 
grazie al progetto “Quinto Express - alla scoper-
ta del territorio” (un progetto vincitore del ban-
do “Alla scoperta della cultura” promosso dalla 
Fondazione Cariplo) ideato e realizzato dall’asso-
ciazione “Le Compagnie Malviste” la fila si crea 
davanti ad un luogo della Cultura. Infatti venerdì 
10 febbraio 2023 davanti allo SpazioTeatro89 si è 
creata una lunghissima coda. In fila e allineati per 
due c’erano più di 120 bambine e bambini del-
la scuola elementare Carlo Poma di via Airaghi, 
accompagnati dalle maestre e dai maestri seguiti 
dalla comunità educante di circa 20 adulti resi-
denti nel territorio del Municipio 7 del Comune di 
Milano. Alle 10 si è aperto il sipario sullo spetta-
colo “Topo Federico Racconta” di e con Roberto 
Anglisani. Questo è il secondo appuntamento in 
teatro, il primo spettacolo è andato in scena nel 
mese di dicembre e il prossimo appuntamento 
sarà ad aprile con uno spettacolo dedicato a Gian-
ni Rodari che concluderà questa mini rassegna 
che ha coinvolto bambini e adulti del quartiere di 
Quinto Romano.

 Nicoletta, che ha curato questa rassegna, ci 
dice: Abbiamo voluto proporre ai bambini gene-
ri diversi per spiegare ed avvicinarli a differen-
ti modi di fare teatro: con lo spettacolo teatrale 
“FedroEsopoLaFontaine” li abbiamo avvicinati al 
cosiddetto “Teatro di figura”, dove le storie sono 
state proposte attraverso l’utilizzo di pupazzi; con 
“Topo Federico Racconta” hanno scoperto il “Te-
atro di narrazione”, dove le storie sono evocate 
dalla bravura dell’attore; con “Cartoline illustrate 
e cantate” potranno godere di uno spettacolo dove 
scene, costumi, musica e parole creano la magia 
del “Teatro d’attore”.

“Tutti a teatro” è un’azione prevista dal proget-
to “Quinto Express - alla scoperta del territorio” 
che, come una vecchia locomotiva con più vago-
ni, attraversa le vie del quartiere fino a sconfinare 
e fare altre fermate nei quartieri limitrofi per crea-
re una mappa ed evidenzia i luoghi più significati-
vi della zona; infatti i bambini, il corpo docenti e 
la comunità educante (come il gruppo in cammino 
del ATS Milano), attraversando il sentiero immer-
so nel verde del Parco delle Cave e raggiungendo 
il quartiere di Quarto Cagnino, hanno tracciato un 
collegamento tra il luogo di istruzione (la scuo-
la) e il luogo della cultura (il teatro). Scopo del 

di  Alessandro Manzella

progetto è quello di avvicinare i bambini al modo 
dell’arte e della cultura, permettendo, soprattutto 
a chi vive con famiglie “scarsamente attrezzate”, 
di assistere gratuitamente a tre spettacoli teatrali.

“Quinto Express” è un progetto che mira alla 
riscoperta del territorio mappando luoghi e me-
morie storiche/culturali”.

Il punto di forza di questo progetto è la relazio-
ne tra le generazioni. Infatti gli oltre centoventi 

studenti della scuola sono impegnati a partecipa-
re a laboratori, incontri e appuntamenti vari per 
scoprire le risorse che il territorio offre come per 
esempio le lezioni di musica allo scopo di far co-
noscere e insegnare a suonare gli strumenti dell’I-
perfaltrak. Una folk band nata proprio nel quartie-
re di Quinto Romano nel 1949 e che ancora oggi, 
grazie agli ex componenti della banda, che hanno 
conservato con cura gli strumenti, si cerca di dare 
continuità alla folk band mettendo insieme le di-
verse generazioni.

A condurre le lezioni di musica c’è il maestro 
Gianpietro Marazza che con la sua fisarmonica 
armonizza e accompagna la folk band ad eseguire 
musiche e canzoni sia del repertorio meneghino, 
ma anche importanti composizioni della musica 
classica e contaminazioni con nuove sonorità con-
temporanee. Il direttore della folk band è Flavio 
Cambio, ideatore e costruttore degli strumenti 
musicali, orgoglioso più che mai, con i suoi 92 
anni suonati (e qui ci sta), di dirigere i giovanis-
simi componenti e ad accompagnarli a cimentarsi 
con strumenti costruiti con utensili da cucina e al-
tri attrezzi casalinghi.

Ricevere l’eredità del passato per restituirla al 
futuro è questo l’impegno dell’associazione “Le 
Compagnie Malviste” che intendono raggiunge-
re, grazie anche a questo progetto. Tante saranno 
le azioni nei prossimi mesi, per conoscerle e al-
tre informazioni seguire i canali social Facebook 
e Instagram delle Compagnie Malviste o andare 
nel sito:

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Interno dello SpazioTeatro89

Bambini in coda



Il CAV Ambrosiano ha un nuovo progetto che si chiama 

NAS.CIT.A. al futuro
dove, NAS.CIT.A. è il suggestivo acroni-
mo del titolo per esteso NAScono CITta-
dini Aperti al futuro.
Il progetto è finanziato dalla Regione 
Lombardia nell’ambito del sostegno al 
Terzo Settore e sperimenta attività rivol-
te ai giovani dai 14 ai 35 anni in diversi 
territori lombardi: infatti, oltre al nostro 
CAV Ambrosiano nel ruolo di capofila 
del progetto, partecipano anche il CA-
V-Centro di accoglienza alla vita di Pa-
via, il CAV di Mantova, il CAV di Desen-
zano sul Garda e la Casa di accoglienza 
alla vita di Belgioioso. 
Questo progetto vuole provare a reagi-
re alla grave crisi prodotta nella nostra 
società a partire dalla pandemia, soprat-
tutto per le ricadute sulle nuove genera-
zioni, ben delineata dall’ultimo rapporto 
ISTAT che ha evidenziato una sensibile 
perdita di fiducia nel futuro (di cui è sin-
tomo evidente anche l’ulteriore brusco 
calo del trend della natalità). Vogliamo 
proporre ai giovani qualche “pista” per 
alzare lo sguardo dal “passo successivo” 
ad orizzonti più ampi, per ritrovare uno 
sguardo positivo sulla realtà, per guar-
dare alla vita e al futuro con rinnovata 
fiducia.
Il progetto vuole proporre, a ragazzi 
e giovani, degli strumenti di riflessio-
ne per sviluppare un pensiero critico e 
consapevole, capace di andare oltre a 
stereotipi e pregiudizi, e strumenti per 
reimparare l’alfabeto della solidarietà ed 
essere protagonisti del proprio futuro e 
della costruzione del bene comune.
Sono diverse le proposte del CAV Am-
brosiano che si articolano all’interno del 
progetto: alcune sono pensate con un 
focus su argomenti che toccano più da 
vicino il mondo degli adolescenti (per 
esempio, affrontano il delicato tema 

Siete o conoscete realtà che 
operano nel mondo giova-
nile (scuole, oratori, gruppi 
scout, gruppi sportivi, gruppi 
di giovani famiglie)? Potre-
ste essere interessati a que-
sto progetto? Contattateci e 
concordiamo insieme come 
possiamo essere presenti 
nelle proposte rivolte ai vo-
stri giovani!

della maternità - e paternità - in adole-
scenza) mentre altre sono più centrate 
sugli strumenti (per esempio, realizza-
zione di un murales) che sono specifici 
per la fascia d’età adolescenziale.
Inoltre, è aperta la possibilità di creare 
proposte ad hoc su specifiche richieste/
esigenze di gruppi di ragazzi/e e giovani 
accogliendone l’entusiasmo, la voglia di 
sperimentare e progettare e la passione 
per la vita, tipici di queste età.
Il progetto, infatti, non nasce solo per-
ché il CAV Ambrosiano ha bisogno di 
volontari giovani ma perché il CAV Am-
brosiano vuole condividere quella pas-

sione per la vita che apre la persona 
all’orizzonte di futuro perché solo così la 
vita fluisce, non rimane bloccata e… può 
crescere!Per questo, NAS.CIT.A. al futuro 
è un progetto che offre anche esperien-
ze con diversi livelli di coinvolgimento e 
intensità: vorremmo dare ad ogni grup-
po la possibilità di consolidare relazioni 
affinché diventino motivanti e, possibil-
mente, attrattive e trainanti rispetto ad 
ulteriore impegno giovanile.
Concretamente, ciò permetterà anche, 
nell’immediato, di contribuire allo svi-
luppo di quelle soft skills tanto apprez-
zate nel mondo del lavoro e di prevenire 
quei comportamenti poco responsabili 
e quei fenomeni di isolamento e solitu-
dine (individuali ma anche rispetto alle 
giovani famiglie) che stanno oscurando 
il futuro di tanti, rendendo meno lumi-
noso l’avvenire dell’intera società. 

Per info e contatti: 
www.cavambrosiano.it
info@cavambrosiano.it
02 48701502
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Corpo Volontari Protezione Civile di Milano
Via Fratelli Zoia, 10, 20153 Milano MI
https://www.cvpc.it/
Telefono: 02.2590112
Email: info@cvpc.it

Per informazioni:

didascalia

Il Corpo Volontari Protezione Civile di Milano 
(CVPC MILANO) si insedia nell’ex Scuola 
Manara

lontari della Protezione Civile. Silenzioso perché 
non ci si improvvisa soccorritore e si parte allo 
sbaraglio ma è frutto di un costante addestramento 
e aggiornamento, prezioso per l’immediatezza e la 
capacità con la quale può intervenire.
Il Diciotto ha intervistato Fabrizio SOLDERA, 
Vice Presidente del Corpo Volontari Protezione 
Civile di Milano, associazione nata nel 1976, a se-
guito del terremoto in Friuli tra le prime in Italia in 
ambito di protezione civile.
Come tutto il Volontariato organizzato, il CVPC di 
Milano fa capo ad un centro di coordinamento del 
volontariato e si attiva solo su chiamata delle isti-
tuzioni quali ad esempio il Comune, la Regione o 
il dipartimento della Protezione Civile per garan-
tire un intervento rapido e coordinato al verificarsi 
di un evento catastrofico.
Il Corpo vanta oggi una sessantina di volontari, 
di cui circa il 40% sono donne, che non ricevono 
alcun gettone di presenza. L’età è molto variabile, 
solo quattro sono già pensionati.
Il CVPC Milano ha in dotazione tre furgoni, uno 
da trasporto cose e due per il trasporto delle perso-
ne e due Defender fuoristrada in comodato d’uso 
con la Regione Lombardia con cui è in conven-
zione per la gestione delle comunicazioni radio 
durante le emergenze.
Ma quali requisiti deve avere un volontario?
“Voglia di fare, spirito di sacrificio, ”spiega Sol-
dera,” disponibilità a fornire la propria opera gra-
tuitamente, capacità di stare in un sistema pira-
midale, di eseguire gli ordini e di agire secondo 
protocolli consolidati. La trasgressione e la libera 
iniziativa nella gestione delle emergenze possono 
creare pericolo per sé e per gli altri. Un volontario 
deve sempre essere pronto a partire, lasciando il 
lavoro (con benefici di legge) e la famiglia.
Inoltre il volontario deve sempre essere aggiorna-
to e quindi deve dedicare il suo tempo anche alla 
formazione continua, alcuni corsi sono obbligatori 
per legge”.
Per chi volesse proporsi, vengono organizzati de-
gli open day ai quali è possibile partecipare iscri-
vendosi sul sito.
Quali attività comprende il pronto intervento?
“La nostra associazione è composta da tre squa-
dre”, elenca Soldera e continua, “una Squadra 

I l recente terremoto in Turchia ha portato alla 
ribalta il silenzioso e prezioso lavoro dei vo-

di  Ersinija Galin

Logistica, una Squadra Recupero (USAR) e una 
Squadra Trasmissioni. Tutte le squadre operano in 
sinergia su svariati scenari e svolgono attività tra 
cui logistica, creazione di campi, idrogeologico, 
recupero infortunati, messa in sicurezza delle per-
sone. Una volta avevamo anche delle unità cinofi-
le. Ora si utilizzano le unità cinofile dei Vigili del 
Fuoco o che fanno capo ad associazioni cinofile 
che al loro interno hanno cani addestrati al recupe-
ro di persone in casi di calamità”.
Negli ultimi quarant’anni la protezione civile è 
cambiata in meglio. Oggi il Corpo di Milano opera 
all’80% sul territorio di Milano e Provincia. 
Nell’immediatezza è meglio mandare le squadre 
disponibili più vicine al territorio dove è in cor-
so l’evento catastrofico, in un secondo tempo, per 
dare il cambio, possono partire quelle più lontane.
“Noi del Corpo di Milano abbiamo partecipato 
attivamente agli eventi come l’incidente causato 
dall’aereo che si è schiantato contro il Pirellone 
nel 2002”, ricorda Soldera, “la piena del Ticino a 
Pavia del 2000 e durante il Covid ci siamo orga-
nizzati per consegnare i presidi medico chirurgici. 
I nostri volontari hanno fornito la propria opera al 
numero verde che nell’emergenza aiutava la po-
polazione; la spesa a coloro che erano in difficoltà 
ed in altre diverse attività necessarie in quei tragi-
ci momenti. Abbiamo effettuato servizi nell’area 
milanese anche presso gli hub vaccinali e i centri 
prelievi realizzati per fare i tamponi.”

La divisa di un volotario

Infine, Soldera ci parla della situazione attua-
le dell’associazione che dopo trent’anni in zona 
Lambrate ha cambiato sede e da metà novembre 
si è trasferita nella ex scuola Manara di via Fratelli 
Zoia, angolo via Novara.
“Inaugurata lo scorso 17 dicembre, la nuova sede 
ristrutturata occupa solo una piccola parte della 
struttura. È anche un deterrente al degrado urbano 
dell’edificio dismesso in quanto è videosorveglia-
ta e presidiata dalla polizia locale. Il Comune di 
Milano sta preparando un bando di manifestazio-
ne di interesse per la gestione della parte restante 
dell’edificio, che ci auguriamo possa integrarsi 
bene con la nostra attività di volontariato.”
Come vi mantenete e quali costi deve sostenere un 
volontario?
“La quota associativa annuale è di 30 euro; il vo-
lontario deve poi pagare di persona sia parte della 
divisa che i corsi di aggiornamento. Purtroppo la 
spesa maggiore che pesa sul nostro bilancio sono 
i costi fissi quali le assicurazioni dei mezzi e dei 
volontari oltre all’attrezzatura antinfortunistica,” 
conclude Soldera. “Il Corpo si finanzia con il cin-
que per mille e con alcuni servizi per cui ricevia-
mo un’oblazione a supporto di qualche manifesta-
zione. Per esempio da circa dieci anni gestiamo gli 
spostamenti su ruote della “Madonna di Fatima”, 
la statua che viene spostata in diverse chiese di 
Milano e Regione Lombardia durante il mese di 
maggio.”

I mezzi di soccorso



RESIDENZA SAN CELSO
Una RSA che guarda al futuro

OPEN DAY – VISITA LA RESIDENZA
Venerdì 10 marzo dalle 16,00 alle 20,00 
Sabato 11 marzo dalle 10,00 alle 17,00

Via Don Carlo Gnocchi 32, Milano – www.residenzasancelso.it



Un quadro per Stella

re una traccia in uno stampo di gesso.
Una di loro sta germogliando proprio oggi, su un albero di storace ame-
ricano. Non sa ancora che da grande avrà la forma di una stella. Lo sa 
Matteo, che la guarda dalla finestra della sua classe e decide di chiamarla 
Stella.

Stella osserva la scuola elementare: una grande parete tappezzata da qua-
dri, dove gli infissi fanno da cornice a figure in movimento.
«Eppure», pensa Stella, «non sembra che tra le mura soffi il vento». E 
subito il sospetto originale: «Forse qualcosa alita dentro a quei corpi».
Il cielo nel quadro è più denso del suo; le figure animate hanno radici 
piatte, che sembrano non volersi mischiare alla terra lucida e liscia. Altre 
forme si confondono sullo sfondo statico: banchi, armadi, poster di carta, 
oggetti plasmati per avere un posto dentro al dipinto.
(È onesto dire che la stessa Stella è in un quadro, anzi in più di uno: il mio, 
quello di Matteo che la osserva e l’altro più grande che ci contiene tutti 
quanti, anche te che stai leggendo).
D’un tratto un suono: «Matteo, cosa stai guardando?», domanda una fi-
gura dritta.
«Un germoglio, signora maestra», risponde una voce dal gruppo davanti 
a lei.
Squilla la campanella: signora maestra e i Matteo (per Stella tutti i bimbi 
sono Matteo) scompaiono dal quadro attraverso un rettangolo scuro.

Il primo giorno di scuola di Stella è finito, lei continua a guardare lì den-
tro, fiduciosa che qualcosa succederà ancora.
Gli armadi si sgranchiscono le ante; rotoli di scottex, quaderni, sacche con 
ricamati sopra nomi, penne e matite si affacciano disordinati dagli scaffali 
per prendere un po’ d’aria. Un gessetto lasciato in bilico si tuffa sul pavi-
mento a rinfrescarsi e il cancellino si allunga per farlo risalire. I banchi si 
scambiano messaggi in codice facendo scattare le viti. La polvere danza 
nella luce della sera, finché stanca e felice torna a posarsi sugli altri oggetti 
addormentati.
Il buio è calato, le lucine di sicurezza si svegliano, dando il cambio agli 
altri inquilini di legno, tessuto e metallo.
Appeso sopra alla finestra, un orologio. È semplice e bello: un quadrante 
bianco con i numeri argentati, così come il telaio e le lancette. Chiodo 
nascosto del quadro, Stella non lo può vedere ma sentire: leggiadro e co-
stante il ticchettio la accompagna in un sogno.

Il rumore del tempo che passa è presto coperto dalla vita che è.
Dalle prime luci dell’alba un gran trambusto anima il giardino della scuo-
la: Stella si sveglia al cinguettare di uccellini innamorati, mentre i grilli si 
esercitano al violino.
«Sono le otto», dicono le campane della chiesa a chi le vuole ascoltare.
Un gruppo di Matteo e signore maestre (in verità sono i genitori e i nonni 
dei bimbi) si raccolgono davanti all’ingresso della scuola. Molte sono le 
stesse sagome che ieri Stella osservava nel quadro, ma lì fuori hanno qual-
cosa di diverso: sono spessi, come gli animali e il tronco di papà albero.
Tra di loro ce n’è uno che sta indicando Stella, è il nostro Matteo.
«Mamma, guarda!».
La mamma gli accarezza la testa.
«L’ho chiamata Stella», continua il bambino. «Come la sorellina nella 
pancia».
Stella osserva la scena, non è certa che Matteo si stia riferendo a lei: nella 
chioma sono migliaia e così simili da lontano. Però l’idea di essere spe-
ciale per qualcuno – unica, diremmo noi che abbiamo il vento dentro – le 
solletica talmente forte le nervature da convincerla che sì, lei è Stella.

La primavera trascorre veloce e Stella in poco tempo impara a riconoscere 
gran parte del linguaggio umano. Sa anche contare: i bambini, le foglie 

L’ anno scolastico delle foglie, uno solo, va dalla primavera all’autun-
no. In molte studiano per diventare rondini, altre ambiscono a lascia-

Stefania Matarese
Prosa - Over 14 – 1^ classificata
Foto: The School

The School - opera di Daniela Cavallo
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come lei, le finestre, le automobili. Le nuvole, la pioggia e i capelli, invece, 
non riesce a dire quanti siano. Le piace quando non capisce qualcosa: vuol 
dire che la scoperta può continuare. 
C’è poi quella cosa che sente tutte le volte che Matteo è nella sua orbita: 
non conosce il suo nome, ma le ricorda una brezza densa, spessa come le 
figure quando escono dal quadro.

L’ultimo giorno di scuola per i bambini, l’11 giugno dell’anno di Stella, 
l’istituto organizza una festa. Matteo è con i suoi genitori e la sorellina è 
ancora nella pancia: sta facendo una capriola e spinge gomiti, ginocchia, 
piedini e manine da dentro, lasciando impronte di vita al contrario.
Stella questa sera è una foglia bellissima, una liceale al ballo di fine anno. 
Si è preparata tutto il pomeriggio insieme alle sorelle, sotto i consigli di 
una civetta chiamata per l’occasione.
I grilli eseguono il saggio di fine anno, molti animali si nascondono impau-
riti, altri come il riccio e la gang degli scoiattoli escono allo scoperto con 
gli occhietti lucidi di curiosità.
Non troppo lontano dall’albero di storace, viene allestito uno spazio per 
osservare la volta celeste. Matteo guarda il cielo attraverso il telescopio e 
domanda quanto a lungo viva una stella.
«Decine di milioni di anni», gli risponde il maestro. «Ma la verità è che 
nessuno ha mai visto una stella morire. Si trasformano in polvere e conti-
nuano a vivere nell’Universo».
Click, qualcuno ha scattato una fotografia: scuola e stelle.

Stella non è nata il 21 di ottobre, come prevedevano i dottori. Stella non 
è mai nata.
È la maestra che lo dice prima che Matteo entri in classe, quest’anno un 
piano più in su.
«Hanno perso la sorellina», continua sottovoce. «Siate gentili con Matteo, 
perché è triste».
Stella ascolta dall’albero: di tutto quel discorso le è chiaro solo che Matteo 
è triste. Di come possa “perdersi” una sorellina non ne ha proprio idea. 
(E la verità è che anche se Stella avesse avuto il tempo di seguire tutte le 
lezioni di tutti i quadri del mondo, nessuno le avrebbe mai saputo rispon-
dere).
Matteo è arrivato in classe. Si siede al suo banco, sempre vicino alla fine-
stra. Piega la testa sul quaderno e piange.
Stella lo vede, sente “quella cosa” più forte che mai, diventa rossa di fuo-
co, di cuore e di sangue. Si stacca dal ramo dell’albero e vola fin dal suo 
bambino.
Lui la riconosce: la tiene delicatamente ferma con una mano e con l’altra 
ne disegna la sagoma sul foglio bianco.
Poi volta pagina e ricomincia.
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CLASSE A1 EP gl nren 43,10 KWh/mq anno

edilizia libera 3.100 e/mq - convenzionata 2.500 e/mq - locazione

Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe energetica A, fatta di sostenibilità 
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dal costo, e preparati a vivere nella casa che cercavi.

Info: 366 9553377 • 02 77116300
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L’inizio dell’Assemblea Sinodale Decanale di 
Baggio e la Visita pastorale dell’Arcivescovo
di  Matteo Montalbetti

“S ogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, per-
ché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 

ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione.”
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium 27)
“Partirei proprio dal cambiamento. La Chiesa sta cambiando, noi stiamo 
cambiando. La sfida del cambiamento comporta questo disagio, perché le 
cose non sono come erano prima. “
(L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, intervento nel 4° incontro del 
ramo di mandorlo)

Nei mesi di febbraio e marzo due sono gli eventi che caratterizzano la vita 
delle parrocchie del Decanato di Baggio. Due eventi significativi e capaci 
di dare prospettive nuove: l’Assemblea Sinodale Decanale (d’ora in avanti 
ASD) e la Visita pastorale dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini.

L’Assemblea Sinodale 
Decanale (ASD)
di  Matteo Montalbetti

Dopo un lungo lavoro preparatorio affidato al gruppo Barnaba (iniziato 
nella Primavera del 2021), che avete potuto in parte seguire su queste 

pagine, lo scorso 16 Febbraio si è svolta la prima riunione dell’ASD. Si è 
svolta presso la parrocchia S. Apollinare che simbolicamente e geografica-
mente è il centro del nostro Decanato.

Per chi non avesse familiarità con questi termini li spieghiamo brevemente:

• Assemblea è un insieme di persone che si ritrovano con uno scopo (il 
termine greco ecclesia che traduciamo con assemblea è il termine che ha 
dato origine alla parola Chiesa). Nel nostro caso l’ASD ha come scopo “La 
sfida del cambiamento”.

• Sinodale che significa “fare via insieme”. Questa parola indica allo stes-
so tempo un metodo e una finalità dell’assemblea, quella di “camminare 
insieme”. Cercare cioè di mettersi in ascolto delle persone del nostro ter-
ritorio perché le parrocchie “diventino un canale adeguato per l’evange-
lizzazione”.

• Decanale. Il Decanato è una “suddivisione territoriale” della Chiesa che 
raggruppa parrocchie di uno stesso territorio. Il nostro Decanato raggruppa 
le parrocchie di Baggio “centro” (parrocchie di S. Apollinare, S. Anselmo 
e S. Pier Giuliano), il quartiere Olmi e Muggiano (parrocchie Madonna 
della Fede e S. Marcellina che formano già una Comunità pastorale), la 

zona verso l’ospedale militare (San Giovanni Bosco e Madonna dei po-
veri), Quinto Romano e Figino (Madonna della Divina Provvidenza e S. 
Materno), più la cappellania dell’ospedale S. Carlo.

L’ASD, che si convocherà con una cadenza mensile, aiuterà le comunità 
pastorali e le parrocchie a rivolgere lo sguardo oltre l’organizzazione interna 
e riteniamo debba aiutare a rinforzare il dialogo tra chiesa locale (nelle sue 
diverse espressioni) e i soggetti individuali e collettivi del territorio, attraver-
so l’ascolto reciproco e la generazione di idee e testimonianze.

Col passare del tempo verrà avviato un cammino di fede (missionario, 
di ascolto e dialogo) tra chi compone l’Assemblea che lavorerà attraverso: 
gruppi di lavoro su focus privilegiati (inizieremo da Educare, Farsi Prossimo 
e Con-vivere), incontri con soggetti/persone vicine e meno vicine alla Chie-
sa, elaborazione di spunti di riflessione (speriamo anche sulle colonne de Il 
Diciotto), incontri con soggetti delle diverse comunità del decanato e anche 
il coinvolgimento di persone esterne alle comunità ecclesiali.

La Visita pastorale dell’Arcivescovo
di  Matteo Montalbetti

L’ importanza che l’Arcivescovo dà alle ASD è tale che dedica in ogni 
Decanato un una serata di incontro unicamente dedicata ai suoi mem-

bri, durante la Visita pastorale. 
Per il nostro Decanato questo momento è stato fissato per giovedì 16 marzo. 
Sarà un momento di condivisione fraterna e di lancio vero e proprio del 
cammino dell’ASD.

L’Arcivescovo ha deciso di visitare tutti i Decanati della città di Milano 

 

IILL  VVEESSCCOOVVOO  MMAARRIIOO  IINNCCOONNTTRRAA  
IILL  DDEECCAANNAATTOO  DDII  BBAAGGGGIIOO  

recandosi personalmente in tutte le parrocchie che la compongono «in occa-
sione di una celebrazione eucaristica o altra celebrazione liturgica o manife-
stazione di pietà popolare». 

Dal 9 al 25 marzo ha partecipato e parteciperà a diverse celebrazioni in 
ogni parrocchia, visitando luoghi simbolici dei nostri quartieri, incontrato 
diverse realtà sociali e istituzionali del nostro territorio (con le Istituzioni, le 
Associazioni, le Cooperative, gli operatori della scuola, ecc.)

Cambiare è sempre difficile, cambiare il cammino della Chiesa sembra 
impossibile. Ci auguriamo che gli sforzi dell’ASD possano essere un passo 
verso quel rinnovamento che tutti desideriamo.
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Gli incarichi del portiere e il ritiro di raccoman-
date e pacchi
di  Avv. Sara Motzo

persone che vi accedono. In molti casi il portiere si occupa anche di mante-
nere ordinato e pulito l’immobile, ma le mansioni di un portiere sono stabilite 
dal Contratto Collettivo di lavoro e più specificatamente nel contratto d’as-
sunzione che l’Amministratore di Condominio gli fa firmare all’atto dell’as-
sunzione. Normalmente in detti contratti vengono indicate le seguenti man-
sioni: vigilanza dello stabile; distribuzione della corrispondenza ordinaria; 
assistenza alle ditte per la manutenzione dell’immobile; apertura e chiusura 
delle porte d’accesso a orari prefissati; far rispettare il Regolamento Con-
dominiale; tenere puliti gli spazi comuni e gli spazi verdi, gestire il servizio 
di raccolta differenziata dei rifiuti e, più in generale, seguire le indicazioni 
dell’Amministratore di Condominio. Si dovrà pertanto far sempre riferimen-
to al singolo contratto sottoscritto perché ogni portiere riceve incarichi diffe-
renti in ragione delle diverse esigenze del Condomino.

È ormai di comune esperienza che il portinaio ritiri la posta quando il desti-
natario non sia in casa/ufficio ma quale posta può effettivamente ritirare? Può 
ritirare anche gli atti giudiziari? Può ritirare anche i pacchi?

Come detto sopra è ormai consuetudine che tutti i portieri provvedano a ri-
tirare la posta “ordinaria” che può essere la semplice lettera o pacco, espresso 
o meno, postale o consegnato da corrieri privati, in altre parole tutto quello 
che non richiede una firma, una attestazione di ricevuta.

Infatti, in caso di ritiro di raccomandate e atti giudiziari, dove la posta 
recapitata ha valore per legge, se non previsto espressamente dal contratto 
d’assunzione, dovrà essere data espressa delega al portinaio a poter ritirare e 
firmare. Qualora non ci sia delega, però, se il portinaio ritira la raccomandata 
o l’atto, la notifica è, per legge, da considerarsi valida ex l’art. 139 c.p.c.: “Se 
il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario 
consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’uf-
ficio o all’azienda (3), purché non minore di quattordici anni o non palese-
mente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, 
la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o 
l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti 
di riceverla”.

In alcuni casi nei contratti di assunzione viene fatto espresso riferimento 
al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Proprietari 
di Fabbricati: per esempio nel contratto della CGIL si legge: “la proprietà 
sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare gli arrivi, 

I
la tipologia della corrispondenza (pacchi o raccomandate) e la data delle 
consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta. Per tale servizio 
è stabilita un’indennità economica”. “L’indennità sarà dovuta, indipendente-
mente dal volume della

corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, 
per ogni unità

immobiliare compresa nell’edificio”. “Tale indennità differisce a seconda 
che la corrispondenza in

questione sia rappresentata solamente da posta raccomandata oppure sia 
mista

(raccomandate e pacchi) e a seconda che la maggioranza delle unità im-
mobiliari, come sopra

considerate, sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come stu-
dio/ufficio o

comunque ad uso non abitativo”. Il contratto Collettivo poi prosegue sta-
bilendo nel dettaglio come deve essere ritirata, conservata e consegnata tutta 
la corrispondenza o i pacchi ritirati.

In occasione dell’assunzione o del rinnovo di un contratto, è opportuno 
avere ben chiare le idee circa compiti e mansioni da affidare al portiere in 
modo da non incorrere poi in contestazioni o mancata prestazione perché non 
prevista nel contratto. 

In conclusione, sarà sempre necessario verificare concretamente quali 
sono i compiti che il Condominio ha affidato al portinaio ed eventuali rife-
rimenti e richiami a contratti collettivi nazionali al fine di meglio gestire e 
utilizzare tale figura che rappresenta ai giorni d’oggi una risorsa importante 
per il corretto funzionamento e mantenimento di un Condominio.

l portiere di un Condominio è normalmente il soggetto che accoglie e 
indirizza le persone che entrano nello stabile controllando, pertanto, le 
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“Renergie H.F.C. Triple Serum”

La novità cosmetica che si ispira
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Ti aspettiamo in negozio per conoscere il nuovo prodotto.

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

Rispettare gli altri rispettando sé stessi
di  Dott.ssa Daniela Monti

          assertività, dal latino “asserere“ = esprimere sé stessi, è un ingredien-
te fondamentale per costruire relazioni funzionali in ogni ambito del-

la nostra vita. Trovare un punto di incontro nella sfera privata, migliorare la 
socialità, manifestare i propri diritti al lavoro sono tutti traguardi raggiungi-
bili. 

Il rispetto è un valore paritario che consiste nel comunicare pensieri, stati 
d’animo, punti di vista in modo calmo e ragionevole, senza sconfinare in 
comportamenti aggressivi o senza subire gli attacchi dell’interlocutore. 

Le persone tendono a utilizzare uno stile aggressivo ogni volta che vedono 
nel partner, amico, datore di lavoro un nemico da sconfiggere o un avversario 
da combattere. Sono sordi, mancano di empatia, vogliono sempre avere ra-
gione, alzano la voce, offendono, minacciano, spaventano e non si preoccu-
pano dell’altro. Sono predatori e pensano sempre di essere “nel giusto” con 
il loro indiscutibile punto di vista.

Viceversa coloro che adottano uno stile passivo temono il loro interlocu-
tore, restano in silenzio, non esprimono le loro ragioni, sono paralizzati e 
confusi di fronte alla violenza verbale, si sentono in colpa senza ragione e 
mettono sempre l’altro davanti a sé.

Nel rispetto reciproco si può instaurare un rapporto alla pari, dove ciascu-
no è libero di esprimere sé stesso, di confrontarsi, interagire, comprendere, 
condividere senza vincitori né vinti. Per dar voce ai propri bisogni, senza 
calpestare i bisogni altrui è indispensabile centrare l’attenzione su quello che 
vogliamo ottenere e avere chiaro l’obiettivo da perseguire.

Una buona dose di empatia, di ascolto attivo consente di mettersi nei panni 
dell’altro e capire quali siano i suoi bisogni. Un’ampia visuale ci aiuta a me-
diare e a superare la rigidità, la dicotomia giusto / sbagliato e a considerare la 
diversità fonte di arricchimento reciproco, anziché un limite.

La comunicazione assertiva è lo strumento più efficace per farsi rispettare, 
rispettando gli altri. È possibile imparare ad utilizzare questo stile comuni-
cativo se non ci lasciamo intrappolare dal modello educativo, dal senso di 
colpa, dalla critica, dalla paura di deludere, di non essere all’altezza.

Ci sono parole, che abbiamo sentito ripetere fin dall’infanzia, che bloc-
cano il nostro agire, che ci indirizzano a restare nelle retrovie, ad evitare il 
confronto, anziché dar voce al nostro sentire, ci viene consigliato di “non 
opporci “, “far finta di nulla “, “non discutere “, e da qui, il passo è breve, per 
abbracciare uno stile di vita passivo.

Ci sono comportamenti che hanno condizionato la nostra capacità di sce-
gliere, che hanno anestetizzato il coraggio: uno sguardo silente di disappro-
vazione, un’ostilità celata dal dispensare consigli, attenzioni negate e, come 
conseguenza, i nostri bisogni sepolti dal giudizio altrui.

Ci sono genitori che lodano troppo i loro figli, facendoli sembrare esseri 
speciali, solo pregi –nessun difetto e, senza rendersene conto, nutrono il loro 
sproporzionato ego.

Questi figli faticano poi ad avere rapporti affettivi equilibrati e duraturi, 
perché non sanno riconoscere i propri limiti e leggere la realtà con una sana 
criticità. Questo stile comunicativo si colloca nella sfera aggressiva perché 
solo uno sceglie, decide, organizza senza preoccuparsi dell’interlocutore, or-
ganizzando il mondo circostante a propria immagine e somiglianza. 

L’
È possibile diventare assertivi, con strategie mirate. Per esempio, alle per-

sone passive, assegno compiti a breve termine, che devono segnare in agen-
da. Importanti le date per scongiurare l’evitamento e il procrastinare, così 
consueto e consolidato nel loro modo di agire. Importanti i verbi, in prima 
persona, al presente, per diventare visibili. Esporsi. nel “qui e ora”, dar voce 
a pensieri, desideri e opinioni. Chiarezza negli obiettivi da raggiungere e il 
coraggio di provarci. Il role-playing è uno strumento prezioso, basato sulla 
simulazione di una situazione reale che viene analizzata e osservata in tutte 
le sue parti: comportamentali, emozionali, cognitive, comunicative e ripro-
dotta in seduta, prima di affrontarla sul campo. Alle persone aggressive in-
segno a confrontarsi senza invadere lo spazio altrui, senza scagliarsi verbal-
mente e, ahimè, a volte fisicamente, sull’interlocutore. Devono fare un passo 
indietro, rispetto alla loro tracotanza e accogliere idee, punti di vista diversi 
dai loro. Gestire la rabbia, ampliare la visione del mondo con una buona dose 
di tolleranza e di empatia può smussare il loro fragile egocentrismo. E infine, 
consiglio a tutti, di costruire relazioni imperniate sulla reciprocità, su ruoli 
interscambiabili e collaborativi.

Dott.ssa Daniela Monti

Psicoterapeuta
sessuologa
ipnotista

Via B.Cabella 37, Milano
www.danielamonti.com                             

Vuoi cambiare il colore dei tuoi capelli? 
Cogli l’occasione

Prodotti per capelli in

Offerta
Tinte, shampoo, maschere, lacche, gel...

Sconto dal 10% al 20%  
*valido dal 14/03 al 30/03

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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