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Venerdì 17 ottobre 
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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 
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Il quaderno numero diciotto “Baggio 1923: 
storia di un’autonomia perduta”
di  Paolo Gugliada

curato da Paolo Gugliada e Annarita Torti con la prefazione di Roberto Sche-
na, è la ricostruzione storica degli eventi che portarono Baggio ed altri dieci 
comuni dell’hinterland ad essere inglobati a Milano. Cento anni fa Affori, 
Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milane-
se, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino perdevano per sempre 
la loro autonomia, trasformandosi nei decenni successivi nell’attuale e ano-
nima periferia.

In questo quaderno vengono ricostruiti gli avvenimenti che permisero a 
Benito Mussolini, Presidente del consiglio da meno di un anno, di imporre 
la cancellazione degli undici comuni. L’operazione, ribattezzata dai giornali 
dell’epoca: “La più grande Milano”, portò la città ad incrementare il suo ter-
ritorio di ben 10.500 ettari, raggiungendo l’attuale superficie di 18.000 ettari, 
118.000 nuovi cittadini andavano ad aggiungersi ai 725.000 abitanti: quindi 
una trasformazione notevole, eppure di questi avvenimenti Milano pare abbia 
perso ogni memoria.

Nel presente lavoro il lettore potrà così “rivivere” gli eventi storici che 
portarono alla cancellazione dell’autonomia amministrativa degli undici co-
muni e la debole opposizione messa in campo dai diretti interessati. Anzi, 
in molti rappresentanti locali c’era la convinzione che farsi assorbire dalla 
metropoli avrebbe avuto come contropartita la possibilità di avere una se-
rie di servizi (acqua corrente, asfaltatura, illuminazione stradale, fognatura, 
assistenza sanitaria, ecc.) che con le loro deboli forze da soli non sarebbero 
riusciti facilmente a realizzare. Essi erano però anche consapevoli del rischio 
di farsi annullare dalla metropoli, tant’è che nell’accordo firmato in Prefet-
tura il 23 agosto 1923 col sindaco di Milano Luigi Mangiagalli si colgono 
ancora adesso queste preoccupazioni: “I rappresentanti dei Comuni esprimo-
no il desiderio che il concetto del decentramento sia innestato sul concetto 
dell’unione dei comuni, con opportuni accordi tra il comune di Milano ed i 
comuni stessi.”

A cent’anni di distanza purtroppo dobbiamo ammettere che questa parola: 
“decentramento” resta ancora un’utopia, un concetto in gran parte inattuato. 
Gli stessi Consigli di Zona, nati verso la fine degli anni 70 proprio con l’idea 
di venire incontro al bisogno di partecipazione dei cittadini e dare risposta 
alla richiesta della periferia di avere più voce in capitolo nelle scelte prese 
dall’Amministrazione Centrale sul proprio territorio, dopo tutti questi anni si 
sono rivelati un’esperienza fallimentare. Svuotati di un reale potere decisio-
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A

nale, non si sono nemmeno avvicinati all’idea di “decentramento” che in altre 
città europee esiste e funziona.

La successiva riforma della Giunta Albertini, che trasformò gli originari 
venti Consigli di Zona in 9 Municipalità, non ha sostanzialmente cambiato le 
cose, anzi si può dire che abbia ulteriormente svuotato di prerogative queste 
istituzioni. Dovendo unire più territori, si sarebbe dovuto prestare maggiore 
attenzione invece sono prevalse la superficialità e le convenienze politiche, 
col risultato di creare delle Municipalità con territori disomogenei tra loro. 
La realtà, che non si vuol ammettere, è che il modello centralistico ammini-
strativo tuttora vigente è rimasto sostanzialmente lo stesso di cent’anni fa.

L’anno che si è appena chiuso ha visto il moltiplicarsi di pubblicazioni - 
molte decisamente interessanti - che rievocano i fatti storici della Marcia su 
Roma. Molti si chiedono se oggi si corra ancora il rischio di un ritorno del

(segue)

febbraio insieme al mensile gli abbonati riceveranno il quaderno nu-
mero 18:” Baggio 1923: storia di un’autonomia perduta.”. Il lavoro, 

Copertina del quaderno: “Baggio 1923: storia di un’autonomia perduta”
Realizzato con il contributo del Comune di Milano
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 fascismo. Il ragionamento da fare, in realtà, è un altro: mentre il fascismo 
è un’epoca storica ormai chiusa, molti dei suoi effetti nefasti sono tuttora 
presenti, uno dei quali è proprio il modello amministrativo centralistico di 
grandi città come Milano.

Ai tempi della contestazione studentesca, fra i tanti slogan che si gridavano 

nei cortei, uno diceva:” Siamo realisti, chiediamo l’impossibile!” Ecco, oltre 
a rievocare gli eventi che cent’anni fa portarono Baggio e gli altri comuni a 
diventare l’attuale hinterland, questo lavoro vorrebbe anche essere un con-
tributo, uno stimolo a ripensare a un diverso ruolo della periferia: che non si 
limiti a dover subire senza possibilità d’intervento le scelte volute dal Centro, 
ma che possa essere protagonista del proprio futuro.

PARTICOLARE MILANO

Continua la serie di cartoline per gli abbonati. 
La tredicesima è dedicata al Palazzo Galloni.

Come abbiamo scritto in precedenza le cartoline sono riservate agli 
abbonati e sono dedicate agli angoli meno conosciuti di Milano.

Inoltre, questo mese, gli abbonati riceveranno anche il quaderno: “Bag-
gio 1923: storia di un’autonomia perduta” realizzato in occasione 
del centenario dell’aggregazione dei comuni a Milano. Sarà omaggiato 
anche a tutti i nuovi abbonati.   

Cartoline per gli abbonati

Gli abbonati riceveranno oltre alla 
cartolina, il libro del centenario 
che sarà omaggiato inoltre a tutti 
i nuovi abbonati.

ABBONATI
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CENTENARIO DELLA GRANDE MILANO

1873-1923-2023
“Dai borghi alla città, dalla città ai quartieri”

di  Roberto Schena
     Associazione Antichi Borghi Milanesi

vo a portata di mano. Milano non si dimentica dei 
suoi borghi antichi e del suo paesaggio, dei suoi 
angoli più belli, più rurali e più romantici i qua-
li, tanto per cominciare, sono tutti in periferia. I 
borghi sono una risorsa per le periferie impoverite 
dall’invasione del cemento, sono una risorsa per 
tutta Milano. Eppure, per molti anni tutto questo 
non si era capito. Anzi, tutto un patrimonio stori-
co-artistico sparso nel territorio è stato e in parte 
è tutt’ora considerato “vecchiume”, spesso da ab-
battere senza indagare troppo sui contenuti.
I borghi antichi ancora riconoscibili all’interno del 
perimetro comunale sono una settantina, alcuni in 
buone condizioni, altri un po’ meno, altri ancora 
(e sono davvero tanti) in degrado, quando non in 
rovina. A fatica si sta cercando di recuperare alla 
coscienza cittadina questi angoli negletti di città, 
ma occorre tanto impegno, lo stesso spesso man-
cato proprio dalle istituzioni.
Quest’anno, in occasione del Centenario delle ag-
gregazioni avvenute nel 1923 e del Centocinquan-
tenario dei Corpi Santi, il consiglio comunale di 
Milano, per la prima volta nel corso della sua 
storia dal Dopoguerra, si è occupato di borghi 
antichi e del loro legame con i quartieri. Tanto per 
rinfrescare la memoria, va ricordato che il 14 di-
cembre 1923 furono aggregati a Milano 11 Comu-
ni (un dodicesimo, Turro, era già stato aggregato 
nel 1918) a far data dalla fine del 1923. Tra questi 
ci sono, per esempio, i due ex Comuni di Baggio 
e Trenno con i loro borghi come Muggiano, As-
siano, Sella Nuova, Quarto Cagnino, Quinto Ro-
mano, Figino e altri, tutti costituenti il Municipio 
7. O sempre per fare un esempio, il Municipio 5, 
con gli ex Comuni Vigentino e Chiaravalle, più 
una bella fetta di Corpi Santi con borghi anco-
ra intatti come Ronchetto delle Rane, Campazzo, 
Macconago, Morivione, Fonteggio (noto come 
Chiesa Rossa) e altri. Ci sono i 5 ex Comuni del-
la Martesana: Turro, Gorla, Greco, Crescenza-
go, Precotto. L’ex Comune di Musocco coincide 
oggi con il territorio del Municipio 8, più una par-
te di Trenno con Lampugnano e Molino Dorino, 
e di Corpi Santi. Questi ultimi, invece (un vasto 

M ilano più bella e più godibile nelle zone 
periferiche: non è un sogno, ma un obietti-

L’incontro in Consiglio Comunale per il doppio Centenario delle aggregazioni

territorio che si estendeva tutto intorno alle Mura 
Spagnole), furono aggregati nel 1873. Esattamen-
te 99 anni dopo, il Consiglio Comunale di Milano, 
il 14 dicembre 2022, ricorda quelle particolari ag-
gregazioni e propone l’anno 2023 come periodo 
di riflessione sul secolo trascorso e le sue trasfor-
mazioni. Non si tratta certo di nostalgia. Il titolo 
dell’incontro spiega il percorso da intraprendere: 
“Dai borghi alla città, dalla città ai quartieri”.
Sono intervenuti il sindaco Beppe Sala, Elena Bu-
scemi, presidente del Consiglio Comunale, Mattia 
Abdu, presidente del Municipio 1, Barbara Brac-
co, docente di storia alla Bicocca, Marco Cuzzi, 
docente di storia alla Statale, Giulio Lattanzi, 
direttore del Touring Club, Pierfrancesco Maran, 
assessore alla Casa e al piano Quartieri, Anita Pi-
rovano presiedente del Municipio 9 (ex Comuni 
di Affori e Niguarda), Gaia Romani, assessora ai 
Servizi Civici (quindi anche alle biblioteche, che 
fungono da deposito di libri contenenti la memo-
ria locale), Roberto Schena, presidente dell’Asso-
ciazione Antichi Borghi Milanesi, Luigi Vergallo, 
della Fondazione Feltrinelli. Luca Gibillini del 
Gabinetto del Sindaco, ha curato il coordinamen-
to degli interventi. Gibillini e la vicepresidente 
del Consiglio Comunale Roberta Osculati hanno 
seguito tutta la fase di proposizione, discussione 
e preparazione dell’evento “doppio centenario”, 

apertasi nel marzo scorso a palazzo Marino con 
i firmatari di un appello speciale per non dimen-
ticarlo. I firmatari sono in pratica tutti coloro che 
hanno compiuto ricerche e realizzato pubblicazio-
ne riguardo i borghi antichi milanesi.
L’incontro in Consiglio comunale è stato quindi 
occasione di un primo confronto e di scambio fra 
operatori diversi che dovrà continuare nel cor-
so del 2023. Il tema principale posto sul tavolo è 
come ricostruire il percorso storico della città in 
modo che sia visibile e soprattutto leggibile ai cit-
tadini, come premessa per un futuro di Milano che 
non sia legato unicamente ai grattacieli, ma guardi 
felicemente agli angoli del passato, mostrandone 
la bellezza e le possibilità di sviluppo economico 
ad hoc. Una delle proposte, per esempio, è legare 
le periferie di Milano a un unico percorso turistico 
ciclo pedonabile, che da Assiano a Monluè, pas-
sando per il Parco Agricolo Sud, possa congiun-
gere nel verde, parti di territorio oggi non consi-
derate e nemmeno frequentabili, mostrandone il 
suggestivo paesaggio.
Per seguire l’evolversi del doppio Centenario e 
conoscere la storia, gli antefatti e gli angoli più 
belli di Milano: www.iborghidimilano.it. 
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Concerto di Natale 2022 in Chiesa vecchia

I l concerto di Natale in Chiesa vecchia di 
Baggio si è confermato essere una tradizio-

di  Alessandro Valeri

ne: è giunto ormai alla sua 33esima edizione e si 
è tenuto la sera del 19 dicembre. Protagonista del 
concerto è stato ancora il Coro degli “Old Spirit 
Gospel Singers”: tante sono le persone che, affe-
zionate, attendono l’annuale appuntamento con 
questo Coro.

Il numeroso pubblico convenuto è stato accolto 
dalle note di brani di musica liturgica e sacra com-
posti negli anni tra il 1700 ed il 1900 dagli orga-
nisti tedeschi C. H. Rinck, H. Knect, C. Turcke e 
J. G. Herzog: tali brani sono stati magistralmente 
eseguiti all’organo da Pierangelo Ballicu, orga-
nista ufficiale della Chiesa vecchia già dall’anno 
1975.

Di seguito Rosario Pantaleo - Consigliere Co-
munale - nel presentare la serata ha ricordato 
che il concerto è stato organizzato in memoria di 
Giuseppe Tropeano - già rappresentante di AIDO 
Baggio - ed è stato proposto dalla Cooperativa 
il diciotto in collaborazione con le Associazioni: 
Amici Cascina Linterno, Coop Lombardia-Comi-
tato soci Baggio-Corsico-Zoia, Coop-Due Mani 
In Più, Croce Verde Baggio ODV, AIDO, Il Gab-
biano-Noi come gli Altri e con il patrocinio del 
Municipio 7-Comune di Milano.

Ha evidenziato inoltre che l’attività svolta dal-
le Associazioni è frutto della capacità di saper 
“stare insieme” e “fare comunità” e frutto della 
sensibilità con cui sanno interpretare le necessità 
del quartiere; la loro operosità risulta fortemente 
apprezzata tant’è che, recentemente, “il diciot-
to” ha ricevuto da “MILANO ALLNEWS” (Web 
Tv di informazione locale) la targa “MILANO 
STORYTELLING AWARDS 2022” perché è ri-
sultato il più votato come “Migliore Giornale di 
Zona” e l’Associazione “Amici Cascina Linterno” 
ha ricevuto quello di “Migliore Associazione di 
Volontariato”.

Gli “Old Spirit Gospel Singers” sono entrati in 
scena con i loro abiti total-black vivacizzati dai 
colori arancione, giallo e rosso delle sciarpe-pa-
shmina indossate dalle coriste e delle cravatte dei 
coristi: sono stati accolti da un caloroso applauso.

Si sono esibiti sotto la direzione del Maestro 

Michela Orlanduccio la quale, come ci ha infor-
mato Valerio Rigitano - Presidente dell’Associa-
zione “Old Spirit Gospel Singers ed anche cantore 
nel coro - “è diventata a tutti gli effetti il nostro di-
rettore, in quanto Mauro Zagheno ha manifestato 
a inizio anno la volontà di lasciare la direzione per 
poter tornare cantore come in passato”. 

 Si è assistito e partecipato ad un vero e proprio 
spettacolo: sono stati esibiti canti popolari, spiri-
tual, gospel e canti tipicamente natalizi. I singoli 
brani sono stati illustrati dai coristi stessi che si 
sono alternati nel presentarli; per molte esecuzioni 
le voci sono state accompagnate dalle note della 
pianola suonata dal pianista Tommaso Garavaglia. 

 Tutti i brani eseguiti sono stati belli, emozio-
nanti e trascinanti. Particolarmente apprezzati 
sono stati: Down to the River to Pray (Come sono 
sceso al fiume a pregare); Hallelujah (Alleluja) e 
Hail Holy Queen (Ave Santa Regina) che il pub-
blico ha seguito sottolineandone la cadenza con il 
battito ritmico delle mani unitamente ai coristi. 

Il fascino delle melodie e la vitalità dei ritmi 
uniti alla entusiastica partecipazione di tutte le 
persone presenti in Chiesa vecchia hanno generato 
tanti momenti di gioiosa spensieratezza; ma anche 
momenti intensi di raccoglimento si sono generati 
con canti quali Christmas Lullaby (Ninna Nanna 
per Cristo Gesù), Baba Yetu (“Padre nostro” in 

il Coro degli “Old Spirit Gospel Singers”

lingua Swahili), Oh Holy Night (Oh Notte Santa). 
“Normalmente la musica gospel e spiritual” - 

ha precisato Valerio Rigitano - “viene richiesta 
maggiormente nel periodo natalizio, ma durante 
l’anno, se possiamo, cerchiamo di partecipare a 
rassegne, eventi o concorsi proprio per non ridurre 
il bello del cantare e dell’esibirsi solo a Natale”. 

Questo concerto è stato occasione per ringra-
ziare il maestro Mauro Zagheno per la passione 
e la bravura con cui si è dedicato per tanti anni 
nella direzione degli “Old Spirit Gospel Singers” 
e per l’importante apporto che la sua esperienza 
artistica continua a dare al coro. È stata anche oc-
casione per ringraziare il nuovo direttore Michela 
Orlanduccio, il Presidente Valerio Rigitano, tutti 
i coristi ed il pianista Tommaso Garavaglia per le 
belle emozioni che in questa serata hanno saputo 
suscitare.

“A noi piace cantare ed emozionare la gente” - 
ci ha confidato Valerio Rigitano - “e quando alla 
fine di una esibizione la gente viene a congratu-
larsi con noi con gli occhi lucidi, oppure felici, 
siamo contenti: vuol dire che il lavoro fatto è stato 
fatto bene.”

Da parte nostra possiamo dire che anche que-
sta volta il “lavoro” del Coro “è stato fatto bene” 
perché ha donato tanta serenità. L’invito rivolto 
a tutti è ritrovarsi in Chiesa vecchia il prossimo 
dicembre 2023.
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Nuova vita per la scuola “Manara”

I l 17 dicembre scorso, alla presenza delle Autorità Comunali, è stata inau-
gurata la nuova sede del Corpo Volontari Protezione Civile di Milano 

di   Maurizio Mazzetti

presso la ex scuola Luciano Manara a Quarto Cagnino.
L’Assessore alla Sicurezza Marco Granelli e la Presidente del Municipio 

7 Silvia Fossati con l’Assessore Manuel Sciurba, unitamente ad altri rap-
presentanti istituzionali e politici, hanno virtualmente consegnato le chiavi 
della struttura all’associazione di volontariato che opera nell’ambito della 
Protezione Civile.

Il Corpo Volontari Protezione Civile di Milano (CVPC) è attivo dal 1976, 
anno del terremoto in Friuli, e dal 1987 è ufficialmente riconosciuto dal Di-
partimento della Protezione Civile. Ha partecipato a diversi interventi sul ter-
ritorio nazionale, anche in veste di coordinamento, e si è trasferito nella nuo-
va sede di via Zoia da Lambrate dove si trovava in precedenza. Sul territorio 
milanese ha gestito anche la sicurezza di hub vaccinali e anche di attività più 
gioiose come i mercatini di Natale al Quartiere degli Olmi.

Il trasferimento ha avuto il doppio scopo di dare una sede al CVPC, visto 
che la precedente era stata destinata ad altro utilizzo da parte del Comune, e 
di mettere in sicurezza l’edificio della scuola sottraendolo alle occupazioni 
abusive ed alla microcriminalità.  In verità le due cose rivestono un carattere 
di provvisorietà perché l’edificio è stato ristrutturato solo parzialmente ed è 
ancora soggetto a bando per una destinazione definitiva. Infatti, la ristruttu-
razione ha riguardato la sola parte parallela alla strada dell’ala destra dello 
stabile, dove vi sono gli uffici, e la palestra dove vengono tenuti i materiali 
per gli interventi. Per i nostri amici del CVPC abituati a ben altro durante gli 
interventi di Protezione Civile, anche una sede semi ristrutturata non costitu-
isce una difficoltà.

Nei prossimi numeri dedicheremo uno spazio più ampio al CVPC ed alle 

sue attività utili alla comunità.
Nel frattempo, se qualcuno fosse interessato ad approfondire od a operare 

come volontario diamo i loro riferimenti.
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e nuova sede per CVPC Milano

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE DI MILANO

Via Fratelli Zoia, 10 - 20153 Milano

La sede e la segreteria sono aperte e presidiate tutti i giovedì dalle ore 
21.00 alle 23.00 

Per prenotare una visita e ricevere informazioni sulle iscrizioni:
www.cvpc.it

I volontari del CVPC con le autorità cittadine
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SAN SIRO

Nuovo stadio a San Siro: come finirà?

G iovedì 22 dicembre il Consiglio Comunale di Milano ha discusso e 
votato un Ordine del Giorno che invita il Sindaco e la Giunta a di-

di   Rosario Pantaleo - 10 gennaio 2023

Stadio Giuseppe Meazza

sporre ulteriori interventi di miglioramento della proposta delle squadre di 
calcio di Inter e Milan per la costruzione di uno stadio nuovo al posto del 
Meazza. Con tale ordine del giorno, presentato dalla maggioranza, si danno 
indicazioni da includersi nei futuri passaggi che la Giunta Comunale dovrà 
porre in atto per giungere alla decisione definitiva di interesse pubblico per 
la costruzione del nuovo impianto (e di tutto quanto concerne la parte legata 
al progetto). Fondamentalmente il documento votato chiede di incrementare 
l’importo degli oneri di urbanizzazione con un extra fino a 40 milioni di euro. 
Questo importo verrebbe utilizzato per la riqualificazione del quartiere San 
Siro; per incrementare il verde pubblico nell’area del nuovo stadio; per au-
mentare il numero di spettatori fino a 70 mila e mantenere prezzi popolari dei 
biglietti; per limitare l’impatto ambientale delle opere; per distanziare quanto 
più possibile il nuovo stadio dalle residenze di via Tesio.

Quanto sopra, come evidente, ratifica l’accettazione di due temi fonda-
mentali: 

1. La mancata volontà delle squadre di valutare seriamente, la riqualifica-
zione dello stadio Meazza.

2. La volontà di non rifunzionalizzare lo stadio Meazza ma di abbatterne 
almeno i quattro quinti della sua struttura complessiva o, forse, il 100%.

È opportuno ricordare che la proposta delle squadre venne presentata nel 
luglio del 2019 e, chi scrive, nell’ottobre del medesimo anno depositò un or-
dine del giorno per rendere possibile un ragionamento sulla riqualificazione 
del Meazza. Purtroppo questo documento non è mai stato discusso nonostan-
te le molte commissioni sul tema. Questa situazione mi è personalmente par-
sa la dimostrazione della mancanza di volontà nell’affrontare il tema a 360 
gradi preferendo l’accettazione delle decisioni delle squadre che, dall’inizio, 
sono entrate a gamba tesa paventando il ricatto del “o si fa come diciamo noi 
oppure andiamo altrove”. A parte la pessima modalità di approccio rispetto 
ad una amministrazione pubblica ed alla città di Milano, ci sarebbero decine 
di indicazioni da porre in campo per contestare quanto detto dalle squadre in 
questi anni, ma nulla voglio aggiungere a quanto già scritto e postato in que-
sti anni dal sottoscritto. Elementi che, se letti con attenzione, smentiscono la 

narrazione delle società che, è bene ricordarlo, sono una statunitense e l’altra 
cinese. La seconda con i conti non proprio in regola…Ma, transeat, sarà il 
tempo a dire chi aveva ragione. Segnalo comunque tre punti:

1. L’ordine del giorno di cui sopra è stato presentato dalla maggioranza 
politica che guida l’amministrazione e di cui faccio parte. Nello specifico ho 
votato contro. 

2. Nel contempo ho presentato un mio ordine del giorno per la riqualifica-
zione dello stadio Meazza ma l’ordine del giorno votato giovedì dal Consi-
glio Comunale di fatto lo annulla in quanto lo stesso presuppone la costruzio-
ne del nuovo stadio. 

3. Ho presentato anche un secondo ordine del giorno che chiede di valutare 
il non abbattimento del Meazza utilizzandolo per altri scopi. Temo, però, che 
non me lo faranno mai discutere….

Ora attendiamo le decisioni del Ministero dei Beni Culturali rispetto al 
paventato vincolo sullo stadio (di quale natura potrebbe essere ancora non 
appare chiaro…) e in funzione di tale eventuale decisione si capiranno le 
future intenzioni delle squadre. 

 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati

18
65

 -
 P

ro
ge

tt
o

G
iu

se
pp

e 
M

en
go

ni

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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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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati

18
65

 -
 P

ro
ge

tt
o

G
iu

se
pp

e 
M

en
go

ni

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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13



9Febbraio 2023

SAN SIRO

Ex area dell’ippodromo del trotto: 
come cambierà...?

L a città è, da tempo, interessata ad importanti trasformazioni e basti solo 
pensare alle aree ex EXPO oppure degli ex Scali Ferroviari per ren-

di  Rosario Pantaleo - 10 gennaio 2023

dersene conto. Nell’area ovest, quella che maggiormente interessa i lettori 
del nostro mensile sono in corso altrettante importanti trasformazioni con-
centrate nell’area di San Siro o adiacente ad essa. Della questione inerente 
al tema stadio abbiamo già detto e, allo stato attuale, non sappiamo che cosa 
accadrà. Unitamente a questa possibile grande trasformazione siamo a cono-
scenza della riqualificazione dell’area di Piazza d’Armi attualmente soggetta 
a interventi di pulizia e bonifica e, in futuro, vedrà la presenza di un grande 
parco urbano pubblico e funzioni di varia natura residenziale e di altra ti-
pologia funzionale. Senza dimenticare tutta l’area del quartiere San Siro (il 
quadrilatero con al centro Piazza Selinunte) per il quale il Comune di Milano 
ha presentato una ipotesi di intervento complessivo (non solo concentrato 
sulla residenzialità) che trasformi in meglio il tessuto urbano lì presente. In 
funzione di questa ottica, a poca distanza dal quartiere, vi è la presenza di un 

importante luogo come l’ippodromo del trotto. 
Anzi, dell’ex ippodromo del trotto che, da anni, era in disuso e della cui sorte 
ci si attendeva avere notizie. Notizie anche segnalate sul nostro mensile a più 
riprese che indicavano nell’utilizzo a residenziale di questa grande area che 
era alla ricerca di un futuro. Ora sappiamo, per certo, che con il piano attua-
tivo denominato “PA7 Trotto”, adottato dal Comune, che il progetto immagi-
nato e proposto dagli operatori è centrato sulla costruzione di un quartiere che 
avrà la disponibilità di ben 700 alloggi con affitto a canone convenzionato 
che dovrà essere fissato all’atto della stipula della convenzione tra il Comune 
di Milano e la società Prelios SGR. L’ipotesi più attendibile è che, ad esem-
pio, il costo di un bilocale, possa attestarsi intorno ai 600 euro mensili. Ma 
per avere contezza dei numeri corretti sarà necessario attendere, come scritto, 
la firma della convenzione tra le parti in causa. 
L’intervento in questione non sarà, però, solo a carattere residenziale in quan-
to il progetto prevederebbe anche interventi a carattere sociale, educativo e 
sportivo che si concretizzerebbero attraverso la realizzazione di un asilo nido 
per circa 60 bambini e una scuola per l’infanzia per altri 120 bambini. Si 
prevede anche l’edificazione di una struttura per attività extrascolastiche (do-
poscuola) destinate agli alunni delle scuole superiori, di una struttura sportiva 
con annessa palestra polifunzionale oltre a servizi di vicinato a servizio della 
nuova edificazione ma anche di tutto il contesto urbano limitrofo. Si è pensa-
to anche alla dotazione di verde pubblico che non dovrebbe essere inferiore 
ai 50 mila metri quadrati. Della tipologia e qualità di tale verde, però, allo 
stato attuale non abbiamo contezza. Un grande intervento, quindi, certamente 
invasivo dal punto di vista della presenza dei futuri residenti e, non dimenti-
chiamocelo, del traffico veicolare che ovviamente si presenterà. 

Ne parleremo ancora anche in funzione del progetto stadio che è strettamente 
collegato a questo. Non fosse altro per la sua contiguità fisica con lo stadio 
Meazza. Che oggi è presente ma domani…

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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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.
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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

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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MULTIETHNOS

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

Conoscendo la zona ovest…

M ultiethnos è una rubrica che, attraverso una breve intervista di quat-
tro domande, ci farà conoscere più da vicino gli abitanti dei quartie-

di  Daniela Cavallo

Titina { foto realizzata per il progetto “Volti di quartiere” per Yesmilano 2022}

ri multietnici di Milano della zona ovest, indagando insieme il concetto di 
“arte” e quello di “bellezza”:
Oggi intervistiamo: Albertina Alves
D: Innanzitutto, vuoi raccontarci brevemente qualcosa di te e delle tue 
origini?
A: Io mi chiamo Albertina, ma tutte le persone mi conoscono come “Titina”, 
ho 44 anni e sono una mamma. Sono originaria di Capo Verde, un arcipelago 
dell’Atlantico composto da dieci isole circa, a 500 km dal Senegal. Il nostro 
clima è molto bello tutto l’anno!
D: È dura trasferirsi in Lombardia?
A: È stato un po’ difficile uscire dalla mia zona comfort…un clima così 
diverso, devo confessarti che sono stata anche un po’ depressa all’inizio, ap-
pena arrivata qui. Per la prima volta ho visto la neve e una città così grande 
come Milano.
D: In quale quartiere vivi e dove lavori? 
A: Allora io vivo a Baggio da 12 anni, piano piano mi sto sentendo sempre 
più figlia d’Italia e in particolar modo di Baggio e ho anche tanti amici qui, 
non lavoro però nel quartiere ma all’aeroporto di Linate.
D: Devi fare tanta strada per andare al lavoro!
A: Sì purtroppo, ma bisogna adattarsi.
D: Che cos’è per te l’arte?
A: Per me è un modo di esprimersi. Qualsiasi sentimento o pensiero o idea 
può essere esternato attraverso varie forme d’arte: musica, poesia, teatro o 
dipingendo un quadro!
D: Ti ringrazio e ti faccio l’ultima domanda…che cos’è per te la bellez-
za?

A: La bellezza è un qualcosa di armonico che crea piacere alla vista secondo 
me. È qualcosa che cambia a secondo della cultura e della società.
D: Sono d’accordo con te, secondo me ciò che conosciamo e ci risulta fa-
miliare risulta più facilmente “bello”. E questo è vero oggi e specialmente 
in zone come la nostra, in cui si incontrano e dialogano persone provenienti 
da ogni parte del mondo. Dove sta nascendo una nuova cultura, che, forse, 
proprio per essere multietnica, sarà anche portatrice di un nuovo concetto di 
“bellezza”.
Grazie dei tuoi spunti di riflessione! A presto e ci vediamo il mese prossimo 
con un nuovo volto multietnico della zona ovest!

ALBERTINA

HENRY’S offre servizi di organizzazione di 
viaggi per ogni necessità o occasione:

VIAGGI DI NOZZE

VIAGGI ITINERANTI
 DI GRUPPO E PRIVATI

VIAGGI DI COMPLEANNO

VIAGGI DI LAUREA

inoltre

Henry’s cards Boscolo gift

biglietteria aerea, marittima  e ferroviaria

CONTATTACI !
VIENI A TROVARCI in Via B. Cabella, 9 (Milano)

Martedì-Venerdì      09.30 – 12.30  //  15.30 – 19.00
Sabato                     09.30 – 12.30
Lunedì                      chiuso

Per appuntamento:
tel. 0247997833
mail: info@henrysviaggi.it

oppure visita il nostro sito: www.henrysviaggi.it
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“Gli occhi rossi del piccione”: i racconti di 
Renzo Vidale

T ra gli appassionati di poesia il suo è un nome che circola da parecchio 
tempo. Prima di questo lavoro, infatti, Renzo Vidale aveva dato alle 

di  Paolo Gugliada

stampe due raccolte: “Forse un paesaggio”, uscita nel 1993 per i tipi di Pro-
metheus, e “Prove d’esistenza”, pubblicata da Lietocolle nel 2004. La vittoria 
nel 1987 della settima edizione del Premio Internazionale di poesia “Lioness 
Milano al Cenacolo” dà la misura della qualità dei suoi lavori.

In quest’ultimo lavoro l’autore ha deciso di esplorare altre strade, cimen-
tandosi per la prima volta con la narrativa. “Gli occhi rossi del piccione” - 
questo il titolo dell’ultima sua fatica pubblicata a giugno dell’anno scorso - è 
una raccolta di racconti con una precisa caratteristica: la concisione, ogni 
scritto, infatti, non supera quasi mai le due pagine. 

Sono tanti i temi che in questo libro si rincorrono, uno è senz’altro quello 
del ricordo, si ha la netta percezione poi che questi racconti parlino di espe-
rienze molto personali. “È vero - dichiara Vidale - questo è un libro autobio-
grafico, nel senso che ogni racconto rappresenta una mia precisa esperienza. 
L’ho scritto in terza persona, ma il lui sono in parte io. Questo escamotage 
mi ha così permesso di mantenere un certo distacco, di tenere a bada il nar-
cisismo. Oltre a questo, gli altri due principi a cui mi sono attenuto sono stati 
quello di evitare di fare un mero esercizio di stile e infine di scrivere solo di 
ciò che conosco.”

Come dicevamo all’inizio, questa è una raccolta di racconti, ma in effetti sia 
per la loro brevità sia per il respiro poetico che in quelli più riusciti si coglie, 
essi sfuggono abbastanza a questa definizione. “Ho cercato di conservare la 
concisione della poesia nella prosa. Per me è sempre stata fondamentale la 
ricerca della singola parola. Questi miei scritti sono il tentativo di uscire dal 
genere racconto, che tra l’altro è guardato con diffidenza dagli editori perché 
considerato un prodotto poco apprezzato dal mercato librario. Io invece sono 
dell’idea che la vera letteratura vada oltre le definizioni e le classificazioni, 
un esempio di quello che dico potrebbe essere la poesia narrativa di Bertoluc-
ci e Giudici. A proposito di ciò Italo Calvino affermava che: “Scrivere prosa 
non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia: in entrambi i casi è ricerca 
di un’espressione necessaria, unica, concisa. Ecco, personalmente mi ritrovo 
molto in queste affermazioni.”

“Le storie come Primo Moroni” o “Ugo non faceva parte del suo giro.” si 
riferiscono a persone da Lei conosciute e frequentate?

“Certamente. Il primo, trentacinque anni fa, gestiva ancora la libreria “Ca-
lusca” in porta Ticinese, ed era un punto di riferimento per la cultura d’a-
vanguardia, underground e di controinformazione. Il secondo invece era un 
mio coetaneo, frequentava lo stesso mio cortile, era curioso e intelligente, 
purtroppo fece una brutta fine. Vorrei precisare che i personaggi qui descritti 
sono tutti morti. Quest’opera in fondo è un tributo a loro. Lo stesso titolo 
“Gli occhi rossi del piccione”, ripreso dal racconto omonimo, dove ricordan-
do una gita fatta da bambino a Venezia con mia madre, avevo visto morire 
un piccione, rappresenta la morte. Preservare la memoria degli individui, di 
chi non c’è più è uno degli obiettivi che nello scrivere questo libro mi ero 

Renzo Vidale e la copertina del suo libro
prefissato.

Una sorta di piccola Spoon River, verrebbe da dire; alcuni titoli invece 
come “America” o “Cinemascope”, dove c’è un riferimento preciso al cine-
ma Gardenia, per i temi affrontati, tendono a spiazzare un po’ il lettore.

“L’intento era proprio quello. Il racconto “Cinemascope” è molto perso-
nale: dal 1954, da quando avevo cinque anni, abitavo in via Forze Armate al 
329. Ricordo che da ragazzino andavo al cinema Gardenia, chiuso negli anni 
80, mio padre invece mi aspettava al bar che c’è ancora adesso di fronte al 
cinema in Forze Armate all’angolo con via Palmi.”

Nei racconti ospitati nelle 112 pagine del libro la memoria fa la parte del 
leone, come in “Luster Brill”, giocato sul filo del ricordo e dove anche il 
tempo sembra subire una sospensione. Qui si rievoca la pubblicità di un noto 
lucido da scarpe che campeggiava alcuni decenni fa in piazza Duomo e la 
sera si illuminava. Tra i vari titoli, “Le calze” si caratterizza per la brevità e 
intensità che danno origine a un cocktail perfetto: questa pregevole “minia-
tura” è un frammento di sole undici righe dove la tensione del racconto e la 
sua comprensione si sciolgono proprio nell’ultima parola.

L’opera, pur non godendo di grande pubblicità, per la sua buona qualità 
letteraria è riuscita comunque a crearsi un suo spazio e ad ottenere una certa 
visibilità, tanto da entrare nella cinquina dei finalisti al Premio Etruria 2022. 
Giunto l’anno scorso alla sua seconda edizione, questo premio letterario è 
una filiazione del trentennale Premio Tagete. Nella giornata finale tenutasi il 
17 novembre 2022 ad Arezzo, “Gli occhi rossi del piccione” si è classificato 
quarto su un centinaio di opere in concorso.

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
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In occasione della 45ª Giornata per la 
Vita del 5 febbraio 2023  
Il CAV Ambrosiano, per tutto il mese di febbraio 
2023, chiede un  supporto dell’attività dei volontari 
a favore di mamme e bambini con una raccolta 
di alimenti “prima infanzia” e altro: 
•	CARTA PREPAGATA DI UN SUPERMERCATO: per 

offrire alla mamma la possibilità di una spesa personalizzata
•	PANNOLINI TAGLIA 2-5 kg e 4-9 kg
•	OLIO EVO: per integrare lo svezzamento e favorire una corretta 

alimentazione dei bimbi
•	OMOGENEIZZATI DI FRUTTA 
•	CREME VARIE E PASTINE
•	ABBIGLIAMENTO NUOVO 0-3 MESI per confezionare il corredino 

della nascita
Chi volesse contribuire potrà consegnare quanto desidera presso 
la nostra sede di Via Tonezza,3 - Mi – dalle 9 alle 12 dal lunedì al 
venerdì. (N.B. giovedì mercato sulla via).

info@cavambrosiano.it – www.cavambrosiano.it  - 02 48701502

Raccogliamo, inoltre, carrozzine, passeggini e lettini per bambini, nuovi 
o usati, puliti, integri e in ottimo stato. Lanciamo un SOS particolare per 
passeggini semplici e leggeri per bimbi piccoli a partire da 5 mesi. Per la 
fattibilità e la tempistica del ritiro inviare foto del materiale alla nostra mail 
e attendere la nostra risposta. Sarà nostra cura contattarvi al più presto.
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“Viaggio curioso di San Francesco sui Navigli di 
Milano”

P er fare due chiacchiere con Francesco Mezzotera sul suo libro fresco 
di pubblicazione ho approfittato del periodo festivo natalizio: Milano 

di   Stefano Valera

e anche Baggio semideserte, gli ho proposto un incontro nella redazione del 
Diciotto, in Piazza Anita Garibaldi.

Oggetto dell’incontro la sua interessante “guida-racconto” sul viaggio im-
maginario nel 2030 di un blocco di marmo - estratto dalle cave di Candoglia, 
vicino a Verbania, sul lago Maggiore - fino nel cuore della città meneghina, 
praticamente accanto al Duomo, dove abilissimi scalpellini lo trasformeran-
no in una statua di San Francesco, da collocare sulle guglie della Cattedrale.

Il viaggio sfrutta, come avveniva già nel 1386, anno in cui Gian Galeaz-
zo Visconti, duca di Milano, decide di far costruire il Duomo, le varie “vie 
d’acqua” navigabili: la sua costruzione, affidata alla “Veneranda Fabbrica”, 
ha potuto così godere fin dagli inizi gratuitamente del marmo proveniente dai 
territori Viscontei sul Verbano, traendo vantaggio da un trasporto su “chiat-
ta”, che consentiva di evitare strade più o meno sterrate e polverose, fino ai 
piedi del Duomo stesso.

“Ho scelto di scrivere qualcosa di diverso dalla solita guida turistica - mi 
spiega Mezzotera - facendone un racconto che illustrasse le tante bellezze da 
me scoperte sul percorso, senza annoiare i lettori”.

Scopro intervistandolo che la sua “formazione” non è quella del classico 
studioso di storia locale… 

Il suo ambito di competenza è in realtà da sempre quello di “educatore 
professionale” specializzato nell’assistenza a persone “fragili”: lavora infatti 
in un centro diurno per disabili a Quinto Romano e presso varie cooperative 
impegnate nel sociale…

Diplomatosi in Ragioneria nel 1992, si accorge di nutrire in realtà poca 
passione per la materia dei suoi studi e decide quindi, dopo il diploma, di fre-
quentare una scuola regionale per educatori professionali… Contemporanea-
mente scopre nel fondamentale libro di Guido Lopez, “Milano in mano”, uno 
stimolo per coltivare i suoi interessi artistici, legati principalmente a storia e 
tradizioni della città in cui è nato.

Nel 2013 decide di aprire un blog, “Milanocuriosa”, sul quale inizia a 
pubblicare articoli che testimoniano le sue ricerche: un luogo, una chiesa, 
o anche un argomento particolare, come ad esempio gli orfanotrofi e i vari 
quartieri di Milano.

Pian piano cresce l’interesse di amministratori pubblici per la sua attività… 
E sempre più spesso gli viene richiesto di tenere conferenze e informative 

su aspetti particolari di Milano e provincia. Lo fa insieme a un’amica musici-
sta, alternando al racconto momenti musicali per arpa.

Nel caso specifico di questo libro lo spunto è una richiesta di suo figlio, che 
gli chiede un aiuto per realizzare una “tesina” sul Duomo. Comincia dunque 
a raccogliere informazioni e alla fine dispone di materiale sufficiente a scri-
vere un vero e proprio volume, corredato di sue foto originali.

La scelta però - dicevamo - è stata di farne una guida non “tradizionale”: 
un racconto sul trasporto via acqua del grande pezzo di marmo, destinato a 
diventare una statua di San Francesco sul tetto del Duomo.

Tralasciata la parte iniziale del percorso, dal Lago Maggiore fino al Ticino, 
a Tornavento, dove inizia il Naviglio Grande, Mezzotera si concentra sulla 
immediata periferia milanese: da Ronchetto sul Naviglio, con una visita alla 
Cascina Corio, rammentando ai lettori i mitici anni jazzistici del Ca’ Bianca 
e del Capolinea… Quindi passa davanti alla mitica Richard Ginori, ai Ca-
nottieri Milano e Olona, alla suggestiva chiesetta di San Cristoforo, e a San-
ta Maria delle Grazie al Naviglio. Dopo un doveroso ricordo della poetessa 
milanese Alda Merini, si sofferma sul mitico vicolo dei Lavandai, arrivando 
alla Darsena, uno dei tre “porti” di Milano (gli altri due sono il laghetto di 
Santo Stefano, vicino all’Università Statale, e quello di San Marco, il famoso 
“tumbun” in zona Brera). 

Da qui il suo viaggio prosegue attraverso il cosiddetto “Naviglio di Via-
renna” - del quale oggi è visibile solo una grande vasca di pietra a monte 
dell’odierna Darsena, la Conca di Viarenna - che permetteva di entrare con 

Guida-racconto di Francesco Mezzotera

l’imbarcazione direttamente nella cerchia interna dei Navigli, purtroppo co-
perta nel 1929-30. 

Certo oggi stiamo muovendoci solo su vie asfaltate - come Molino delle 
Armi o via Santa Sofia -: ma allora si trattava di un percorso romantico di 
canali scoperti, come quelli veneziani, dei quali in occasione di Expo 2015, 
lo stesso sindaco Sala (allora Commissario Expo) aveva pensato di ipotizzare 
il ripristino…

Il progetto era molto costoso e ambizioso, e ormai impraticabile data la 
presenza delle tratte sotterranee del metro. Ma qualcuno spera ancora, co-
munque, di ripristinarne almeno una parte.

Nel frattempo sogniamo un po’, affidandoci alla guida-racconto di Mez-
zotera.

Nella sua fantasia il blocco di pietra arriva dunque fino a piazza Santo Ste-
fano, al vicolo Laghetto, davanti alla splendida chiesa di San Bernardino alle 
Ossa; poi a piazza Fontana e alle baracche di legno accanto al Duomo, dove 
gli scalpellini della Veneranda Fabbrica si fanno carico di realizzare statue di 
santi, eroi e personaggi mitici…

- Chiedo a Francesco Mezzotera come si è mosso per la scelta dell’editore?
“Ho mandato una bozza del mio lavoro a varie Case editrici, che hanno ma-

nifestato un interesse più o meno esplicito. E ho scelto quella che mi sembra-
va fornisse più garanzie di aiutarmi a realizzare un buon prodotto editoriale. 
‘Il Rio’ è un editore specializzato in questo tipo di pubblicazioni: ha sede a 
Mantova, ma anche a Verona… Ho dovuto muovermi un po’ tra le due sedi”.

- E per le immagini fotografiche, come si comporta?
“Mi chiedono di utilizzare soprattutto fotografie originali. E questo rallenta 

parecchio il mio lavoro: sa, non sempre ci sono le condizioni ottimali per uno 
scatto… Uso un cellulare di ultima generazione, a volte anche una reflex, che 
dà ottimi risultati. Inoltre per quanto riguarda le foto di monumenti religiosi 
va presentata alla Curia una precisa richiesta per autorizzarne la pubblicazio-
ne. Il mondo dei diritti di immagine è davvero assai complicato”.

Francesco Mezzotera e la copertina del suo libro nella sede de il diciotto

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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Sotto il sole di Baggio

“M i angoscia un po’ il concetto di talento. Non sono sicuro della sua 
esistenza. Credo di più nell’applicazione, in un lavoro continuo.”

di   Alberto Figliolia

Davide Calgaro, 22 anni, baggese. Comico, attore e altro ancora, un talen-
to – ci perdoni l’intervistato... – cristallino contrassegnato dalla versatilità 
e da una sorta di bella e onnivora curiosità. Prima di arrivare sugli schermi 
cinematografici – Odio l’estate (2020), Sotto il sole di Riccione (2020), Il 
grande giorno (2022), Le voci sole (2022), Sotto il sole di Amalfi (2022), 
Una boccata d’aria (2022) – tanta strada, fatta di teatro, stand up comedy, 
trasmissioni televisive, cabaret. Una vocazione peraltro, quella attoriale-au-
toriale, precoce: scuola teatrale con Quelli di Grock, prestigiosa compagnia 
ora confluita dentro le Manifatture Teatrali Milanesi; piccolo schermo nei 
programmi Battute, Colorado, Zelig Special Stand up, Stand up, e nella serie 
televisiva Doc-Nelle tue mani. Vincitore, oltre a ciò, nel 2018 del Festival del 
Cabaret di Martina Franca quando ancora frequentava il liceo classico – “Ho 
iniziato durante le scuole superiori a buttare giù i primi pensieri sulla quoti-
dianità, la famiglia, la scuola, e le prime battute, quasi da subito sul comico. 
In italiano andavo bene. All’inizio un po’ raccontavo cose e, quando i miei 
genitori ridevano, capivo che non funzionava...” rivela divertito. 

Gusto del paradosso, le strutture classiche della comicità, studio e osserva-
zione, di questo si nutre Davide. “Non ho un metodo rigoroso. Annoto cose in 
giro. Mi ispira molto guardare comici, mi aprono finestre. Fra i miei comici 
e autori preferiti cito Aldo, Giovanni e Giacomo, con cui ho lavorato, Rober-
to Benigni, Alessandro Bergonzoni (tantissimo, mi piace da morire), Ricky 
Gervais, Robin Williams, Eddie Murphy, Jerry Lewis, Louis C.K., che è il 
mio preferito nonché autore dei propri testi, Stefano Benni, Charlie Chaplin, 
Totò, Massimo Troisi. Mi piace la commedia all’italiana. Sono un cultore di 
film e ho l’ossessione da spettatore.”

Giovane, con un grande avvenire e barlumi di successo... “Sto raggiun-

Intervista a Davide Calgaro

gendo un equilibrio. Anche se non sai mai come andrà a finire. Successo è 
scrivere un pezzo che mi rappresenta, un lavoro ben fatto, che mi appaghi, 
onesto, cose vere.”

La verde età non significa che Davide non si sia sobbarcato la sua fatica... 
“Faccio fatica a spiegare. Danno per scontato che essendo così giovane abbia 
trovato tutto facile. In realtà ho avuto anche momenti difficili. Ho fatto la mia 
gavetta, sacrifici. È innegabile, certo, che ci abbia messo poco. Anche se i 
primi anni mi pagavano con una Coca-Cola. Già a 16 anni lavoravo. Come 
capita agli atleti conciliavo scuola e spettacolo. Non sono mai stato bocciato, 
rimandato sì, però. Ogni anno tuttavia ce la facevo.”

Nel presente di Davide va citata la recente serie di trasmissioni su Sky The 
Roast of Life in Italy (mercoledì sera, canale 129, h 22), la cui conduzione ha 
tenuto da solo. “È un format straniero. Sei puntate da 50` l’una, ogni puntata 
un tema diverso, divisivo, con due fazioni, una pro e una contro: Monogamia 
e alternative, Femminismo-Patriarcato, Legalizzazione droghe leggere, Po-
sto fisso-Partita IVA, Città-Provincia, Social sì-Social no. Tre persone “con-
tro” tre persone non famose, io le intervisto, cercando di creare un medium 
fra le varie posizioni, e negli intervalli intervengo direttamente.” 

Torniamo a modalità e genesi della tua creatività... “Ho un approccio em-
pirico. Come detto, osservo e prendo appunti, guardo gli altri artisti. Poi 
scrivo. Non sono molto produttivo, nel senso che porto sul palco dopo un po’ 
di tempo. Diciamo che dopo lunghi periodi di “noia” scatta la scintilla... In 
questo momento sono sulla comicità e sto facendo dei provini. Talvolta mi 
accorgo di fare cose un po’ diverse, ma questo non mi spersonalizza. Anzi, 
mi sento valorizzato. Tuttavia il teatro è il mio luogo d’elezione, quello che 
ho frequentato e in cui sono stato di più.”

Il cinema è, in ogni caso, una via che gli garantirà ulteriore visibilità ed 
esperienza, accrescendo le sue già importantissime potenzialità. L’atteggia-
mento di Davide, durante l’intervista, è improntato a grande serietà e ma-
turità. Attentissimo alle domande pondera con cura le risposte, senza mai 
essere banale. Professionale, socievole, e se ne indovina facilmente l’acuta 
intelligenza. 

“Aggiungo che al mio bagaglio hanno contribuito tutti i fattori che mi han-
no circondato dalla nascita. Non ho mai avuto fame o freddo, però magari il 
di più non l’ho avuto. Questa via di mezzo mi ha dato una visione più ampia. 
I miei genitori sono medici entrambi. Si è sempre affrontata l’attualità. La 
mia è una famiglia numerosa, con tante cose quindi da dire e commentare. 
Ho un fratello skater, che va anche in California, una sorella filosofa-antro-
pologa e un’altra antropologa.”

Un background decisamente vario e composito, ricco di stimoli e sugge-
stioni, per un cocktail artistico assai riuscito per uno che confessa, nono-
stante i successi presenti e gli orizzonti da conquistare, di nutrire il... Mal di 
Baggio. “Ci tengo molto. Sono un baggese convinto!”

Davide Calgaro

14 Febbraio 2023
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Festa di Sant’Antonio al Parco delle Cave ed al 
Parco del Ticinello
di  Gianni Bianchi

mosferico, causato dal superamento delle soglie 
previste per il Biossido di Azoto e per le famige-
rate “Polveri Sottili”, per mantenere ugualmente 
fede alla millenaria tradizione, le Cascine Linter-
no e Campazzo hanno “messo in campo” una nuo-
va modalità, sostituendo la catasta in fiamme con 
un “Albero di Luce” ottenuto con centinaia di lan-
terne e di lumi montate su una struttura in legno a 
forma di albero o di piramide. Le numerose per-
sone che hanno partecipato ai due eventi, svoltisi 
rispettivamente domenica 15 gennaio a Linterno 
e lunedì 16 a Campazzo, hanno dimostrato pieno 

A causa del divieto imposto dalla Legge Re-
gionale per contrastare l’inquinamento at-

Il “Carro di Luce” di Cascina Linterno con l’effige di 
Sant’Antonio (Foto Andrea Cherchi)

apprezzamento per la scelta e per il comune impe-
gno per contribuire a rendere migliore e vivibile il 
nostro territorio anche, e soprattutto, dal punto di 

La Musica dei Cieli 
di   James Cook 

Un fisarmonicista salentino e un violoncellista di 
origini albanesi, da oltre vent’anni in Puglia, in-
trecciano le loro radici sonore in un ponte idea-
le tra le due sponde dell’Adriatico. Rocco Nigro 

D omenica 18 dicembre 2022. Chiesetta di Ca-
scina Linterno

e Redi Hasa, ritrovati nella chiesetta di Cascina 
Linterno per La Musica Dei Cieli, trasmettono 
armonia con i loro suoni essenziali, una miscela 
di folklore e classica contemporanea che genera 
un’atmosfera magica. Redi racconta la sua infan-
zia in Albania ed il viaggio verso Bari con il suo 
inseparabile strumento, Rocco parla della sua terra 
e di quello che può trasmettere attraverso la mu-
sica. Un concerto intimo, delicato, spirituale, con 
tanta energia positiva…

Musica dei Cieli - Redi Hasa e Rocco Nigro in concerto 
nella Chiesetta di Cascina Linterno (Foto di J. Cook)

vista ambientale, storico e culturale. 
Una festa arcaica, dunque, le cui origini si perdo-
no nella notte dei tempi, ma che, rinnovandosi, ha 
saputo mantenere intatto la sua suggestione e lo 
spirito millenario. 
Complimenti quindi agli organizzatori!

Il grande “Albero della Luce” di Cascina Campazzo 
(Foto di Marina De Lorenzo)

CASCINA LINTERNO
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Lele del 395

gio ha dato l’addio, la vigilia di Natale, a Raffaele 
Rotondo, “il Lele del 395”: Centinaia di amici, 
conoscenti, clienti del ristorante trattoria di via 
Forze Armate si sono stretti per l’intera mattina-
ta nel vasto piazzale della casa funeraria San Siro 
di via Amantea intorno ai parenti del più giovane 
rampollo della grande famiglia Rotondo, stronca-
to da infarto a soli 42 anni. Da pochi mesi “Lele”, 
sposato nel 2015 con Daniela, aveva avuto la gioia 
di un figlio, Edoardo, rimasto ora senza papà. 

Anche “Lele” era rimasto orfano in tenera età 
ed era così cresciuto respirando ininterrottamente 
giorno dopo giorno per anni la laboriosità e l’at-
mosfera del locale nato nel 1987 da un’idea del 
papà Antonio e di Salvatore, il fratello maggiore. 
Proprio Salvatore, con la moglie Antonietta e l’in-
tera “brigata” di mamma Maria (e in particolare il 
fratello Enzo e in anni successivi anche Graziella) 
hanno infatti inevitabilmente trasmesso per conta-
gio a Lele i saperi, i sapori, i segreti e la passio-
ne per la cucina e l’ospitalità del 395: gli occhi 
spalancati e incantati del fratellino dai riccioli neri 

U n coro di “Ciao Raff”, applausi e il lancio 
di numerosi palloncini azzurri. Così Bag-

tenuto sempre accanto e portato come “mascotte” 
nelle commissioni varie di un’attività complessa 
come la ristorazione gli hanno consentito via via 
di memorizzare le scelte degli ingredienti, le mo-
dalità degli acquisti, l’arte del cucinare e proporre 
menù sempre vari fino a trasformarlo nel più vali-
do collaboratore. Di suo, Raffaele, ha poi aggiunto 
un tocco speciale di cordialità e ospitalità, l’arte di 
far sentire a casa chi entrava al 395 per la pausa 
pranzo con il suo volto aperto, il suo sorriso, l’iro-
nia, le battute anche dialettali, le spiegazioni mi-
nuziose e invoglianti delle portate, l’abbinamento 
dei vini. I clienti erano per lui amici, parte di una 
famiglia più grande che si ritrovava ogni giorno a 
tavola. E proprio l’arte di far sentire a casa i clienti 
è stata una delle doti che gli sono state più ricono-
sciute da quanti sbigottiti e spesso in lacrime han-
no partecipato all’addio. Un ultimo saluto con la 
colonna sonora delle musiche che Raffaele amava 
tanto. Perché “Lele”, soprannominato anche af-
fettuosamente “Raff” oppure “Ro” dai tantissimi 
amici dei quali era attorniato fin dagli anni al liceo 
artistico Boccioni, al di fuori della trattoria era un 
appassionato di rock, e cercava sempre - ricorda 
Mario Rossi, con il quale più spesso condivide-

“Lele” con mamma Maria nella cucina del 395

Luciana Torti

spenta mercoledì 11 gennaio all’età di 
101 anni. Nacque a Garlasco (PV) nel 
1921, dopo aver conosciuto mio padre 
Marco, baggese di origine, con lui si 
trasferì a nord della città nel quartiere 
di Greco.

Mia madre esercitava la professione 
di sarta che mantenne fino a tarda età, 
era di carattere mite sapeva ascoltare e 
dare conforto a chi ne avesse bisogno.

Inoltre aveva la passione per il ci-
clismo, seguiva per televisione tutte 

V orrei raccontare la storia di mia 
madre Luciana Torti che si è 

signora Luciana

va gli svaghi -. di ritagliarsi il poco tempo libe-
ro di cui poteva disporre per assistere a concerti 
o incontrarsi con gli amici per ascoltare musica o 
dibattere di massimi sistemi, senso della vita, ami-
cizia, fumando sigari, e spesso preparando abbon-
danti grigliate per tutti. Annaffiate da birra a gogò. 

Allegro e generoso come pochi. “Il più maturo” 
di tutti, sempre, per l’esperienza di socializzazione 
e lavoro rapido e instancabile che è stato per lui il 
395 fin dai primi anni di scuola.

A Renato, collaboratore e socio 
de il diciotto, e ai suoi cari le 
condoglianze dalla Redazione.

Luciana da giovane

le corse (classiche del nord, Giro 
d’Italia, Tour de France) e quando 
non vinceva un italiano si arrabbia-
va molto.

Gli ultimi anni li ha trascorsi 
presso la mia famiglia, curata e as-
sistita in tutte le sue necessità.

Ringrazio il Signore che mi ha 
permesso di averla vicino fino ai 
suoi ultimi giorni.

Il figlio Renato

La redazione de il diciotto esprime sentite condoglianze alla famiglia di ALDO BERGAMASCHI
nostro fedele e appassionato lettore

ALDO BERGAMASCHI 

IN RICORDO DI...
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Dopo circa tre decenni di governo della Lombardia, il 
centro destra guidato da Fontana si ripresenta agli 
elettori con un bilancio fallimentare in ogni settore,
in particolare: Scuola, Casa, Trasporti, Ambiente,
Cultura e Sanità. In Lombardia essere curati in
tempi certi è diventato un privilegio.
Una sanità diseguale e precaria, dove il diritto
alla rapidità della cura dipende dalla possibilità
di pagare. 
Questa situazione deve essere ribaltata.
La coalizione di centrosinistra che sostiene la 
candidatura di Pierfrancesco Majorino ha le
carte in regola per governare in modo più
equo ed efficiente la Lombardia, coniugando 
crescita economica, giustizia sociale e
transizione ecologica.
(https://majorinopresidente.it/cambiodiprogramma)

Cosima Buccoliero Pietro Bussolati Paola Bocci Carlo Borghetti Maria "Carmela" Rozza Fulvio Caselli

Claudia Bianchi Eugenio Comincini Daniela Caputo Paolo Cova Silvia Carabelli David Gentili

Dhammika Chandrasekera Angelo Melluso Diana De Marchi Simone Negri Rosa Palone Maso Notarianni

Loredana Pastorino Lorenzo Pacini Ester Maria Pungolino Giuseppe Pignatiello Manuela Sammarco Paolo Romano

Sara Santagostino Giampiero Stabile

UniscitiUniscitiUnisciti
a noia noia noi

ELEZIONI REGIONALI
12 E 13 FEBBRAIO

VOTA
MAJORINO

PRESIDENTE
REGIONE LOMBARDIA

Si possono esprimere due preferenze, una donna
e un uomo, scrivendo accanto al simbolo il cognome

La Lombardia cambia
con Majorino Presidente

Partito Democratico e ArticoloUNO territorio municipio 7
Committente responsabile Chiara Labate



di  Alessandro Avalli

Antonio Canzi, 
“sportivo” della vita

ichelangelo Canzi racconta Antonio Canzi.
Baggese di via Ceriani di inizio Novecento, lo zio Antonio è stato M

prima atleta poi acrobata, a tratti geniale e spesso girovago. Un’esistenza 
passata tra due Guerre mondiali, quattro donne bellissime, qualche campio-
ne famoso. Avventuriero, avveniristico, ha vissuto come ha voluto.

“Lo zio Antonio è del 1898. Forse del 1901, secondo mio cugino Franco. 
Parliamo di oltre cento anni fa e allora i ricordi vanno fuori fuoco, cosa vuoi. 
Del resto, anche le sue vicissitudini oramai sfumano tra avventure vere e 
ricostruzioni ricamate.

Di sicuro Antonio Canzi nasce e cresce a Baggio, in via Ceriani. Figlio di 
macellaio con otto tra fratelli e sorelle, comincia con il darsi da fare proprio 
in una macelleria di piazzale Giulio Cesare. Da casa al lavoro saranno sei 
chilometri ma forse sette, che percorre a piedi, avanti e indietro, volentieri e 
veloce. Questa cosa del camminare in fretta deve piacergli parecchio perché a 
un certo momento gli salta in testa di fare il podista. Come lo sa, al nonno vie-
ne il sangue agli occhi, figuriamoci. Lo sport è un lusso, anche se il podismo 
è un lusso di una certa fatica perché vuol dire marciare per dieci, cinquanta, 
cento chilometri.

Ma la sua non è un’idea campata per aria. Nei primi decenni del secolo 
scorso, Baggio è il paese dei marciatori. Campioni come Ugo Frigerio, lui 
sì classe 1901, vincitore di tre ori olimpici tra Anversa1920 e Parigi 1924, 
partecipa alle competizioni organizzate nelle nostre strade con i baggesi Ma-
rio Fradegrada, anch’egli olimpionico, Arturo Gilardi e il pluri Campione 
italiano Luciano Crola. Lo zio Antonio decide di aggregarsi a questa cricca e 
nel 1920 vince il Campionato italiano Juniores 10km, mentre tre anni dopo 
è Campione italiano nella squadra capitanata proprio da Frigerio. Nel 1941, 
il Campionato italiano di marcia si svolge per le vie di Baggio, con celebra-
zione sulla Gazzetta dello Sport e gente che per l’entusiasmo segue i podisti 
lungo il percorso in bicicletta. Lo zio però non c’è: ha inventato i rulli.

I rulli quelli per i ciclisti. Due cilindri collegati con una catena, sulla quale 
piazza una bicicletta da pedalare rimanendo fermi sul posto, in equilibrio, 
in acrobazia, in preghiera e sorridenti, che sempre allegri bisogna stare. Li 
chiama Homen trainer e qualcosa di simile, definito Home trainer cycles, 
circola già da qualche anno nelle fiere della campagna inglese. Inventati o 
imitati, comunque apprezzati, Antonio Canzi con questa genialata ciclistica 
va al seguito di circhi e feste, nei paesi intorno a Baggio e più in là. Assieme 
ai rulli mette su anche un contorno di attrazioni che vanno dalla brutalità 
degli incontri di pugilato al famigerato giro della morte, di cui è protagonista 
assieme a quattro belle ragazze, i Quattro diavoli volanti. Pare vero che con 
i suoi rulli si sono allenati, esibiti, anche Fausto Coppi e Antonio Maspes, 
attrazioni dell’attrazione. Ancora più attraenti devono essere state le sue dia-
vole, se è vero che una, da lui forse maltrattata, magari tradita, di sicuro la 
moglie, durante un’esibizione taglia la fune a cui è appeso.

È che anche lo zio Antonio è un bell’uomo. Magari non molto alto ma 
comunque un tipo con un suo perché. E sa anche proporsi bene, tanto che 
prende a bazzicare le compagnie teatrali come attore, anche comprimario, 
eventualmente comparsa. Entra così nel giro delle compagnie dei café-chant-
ant, i caffè-concerto di origine parigina – e di una certa classe, va da sé – pre-
senti anche a Milano, dove si possono gustare operette, giochi di prestigio ed 
esibizioni di arte varia. Da noi il primo ad aprire pare sia stato il Ristorante 
Salone Caffè concerto Morisetti, dal nome di chi lo ha fondato, nel 1891, in 
Porta Venezia. Lo zio invece frequenta il Trianon - Mediolanum, scavato dai 
sotterranei adiacenti al Duomo e dove si ascolta per la prima volta O mia 
bela Madùnina. Però si sa, acrobata e attore hanno in comunque una certa 
pericolosa precarietà, che lo zio cerca di schivare lavorando come scenogra-
fo, e tante delle scenografie da lui ideate, utilizzate nei caffè dove si esibisce, 

le tiene in deposito nello spazio dell’asilo Gianella, piazza Stovani, per poi 
prestarle alla vicina Croce Verde, all’oratorio, per le pesche di beneficenza 
o altre attività.

A 75 anni, lo zio Antonio viene a mancare. Ultimamente era tornato a dare 
una mano nella macelleria di famiglia. Sono questi, alla fine, i suoi anni mi-
gliori, i ann pussee bei de la mia vita. Quei de la pagnotta garantida”.
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Via G. Gianella, 21 - (negozio sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

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

Marcia a squadre 1923 da (sx 2° Canzi 3° Frigerio)
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Il nostro mondo al di là 
dell’emergenza: 

l’esperienza di Silvia

ora vogliamo parlarvi di noi come persone e, per un po’ di tempo, vi propor-
remo le interviste di alcuni volontari specifici perché possiate darci un volto 
e conosciate qualcosa in più di noi.

Silvia è entrata nella famiglia della Croce Verde Baggio a settembre 2021 
e, da allora, è arrivata a ricoprire un ruolo importante all’interno della nostra 
associazione.

Ma com’è nata la decisione di iscriversi alla CVB?
“Quando mio papà stette male, a Varese, la Croce Rossa del posto fu sem-

pre disponibile, trasmettendo tantissima umanità e sostegno sia a lui che a 
noi familiari. Furono proprio loro a suggerirmi di iscrivermi nell’associazio-
ne della mia zona, vista la mia predisposizione all’assistenza e il mio elevato 
livello di empatia”. All’inizio, però, non è stato facile, confessa Silvia: “Non 
mi sentivo assolutamente pronta ad affrontare dei servizi di emergenza. Poi 
presi coraggio, volendo anche ricambiare quant’era stato fatto per me, ed 
entrai in Croce Verde a chiedere informazioni: il 4 settembre avevo il mio 

I

tesserino da volontaria!”.

Del corso da soccorritori Silvia frequenta e supera la prima parte, relativa 
al BLSD, ottenendo l’abilitazione allo svolgimento dei servizi secondari e 
decide di non proseguire.

Ma la prima attività con cui entra in contatto all’ingresso in associazione 
è il servizio del Pronto Spesa, di cui vi abbiamo già ampiamente raccontato: 
“Ho iniziato dando la mia disponibilità per effettuare le spese, ed è stata una 
bella palestra; poi, da aprile, ho assunto l’incarico di gestire il telefono del 
servizio e, ad oggi, due mattine a settimana ricevo le telefonate di quanti, 
ormai da tempo, ci chiedono di effettuare e consegnare loro la spesa. Mi sono 
ritagliata la mia dimensione e trovo questo incarico molto appagante a livello 
umano perché non si tratta solo di trascrivere un elenco di prodotti, ma anche 
di ascoltare e dare supporto”. Tanto che i nostri utenti la chiamano per nome 
e amano definirla come una “voce amica che rallegra la giornata”.

Accanto a queste attività, Silvia ha presto aggiunto l’impegno in centra-
lino, prima col percorso di affiancamento e poi, a seguito dell’abilitazione 
ottenuta durante la Sagra di Baggio, ricoprendo turni da centralinista titolare 
e trasmettendo la sua precisione e le sue competenze ai nuovi allievi.

Precisione, competenza e sensibilità, alcune delle doti che la contraddi-
stinguono, hanno fatto sì che Paolo (nostro responsabile della Formazione) 
chiedesse il suo aiuto sia per la segreteria del corso soccorritori che per la 
parte sanitaria, che consiste nel continuo aggiornamento del profilo di noi 
volontari sotto l’aspetto delle visite mediche, dei certificati e del costante 
aggiornamento sulle vaccinazioni, molto importanti per chi riveste un ruolo 
di soccorso e assistenza nei confronti di persone spesso debilitate.

Di questo primo anno e mezzo in associazione Silvia dà un bilancio deci-
samente positivo: “Anche se all’inizio non è stato facile perché ero abituata 
a coltivare relazioni più intime, fuori dalle dinamiche dei gruppi numerosi; 
tuttavia, dopo tutti questi anni in cui mi ero dedicata a fare la mamma sentivo 
l’esigenza di ritagliare uno spazio in cui poter sviluppare qualcosa di “mio”, 
mettendo a disposizione il mio tempo e le mie capacità per fare del bene”. E 
conclude: “A quanti sono titubanti perché pensano di non essere “sangue e 
sirene” (cioè coloro che vivono dell’adrenalina dei servizi in emergenza-ur-
genza) mi sento di dire, a gran voce, che le associazioni come la Verde Bag-
gio sono molto di più: sono luoghi in cui sentirsi accolti, in cui coltivare 
nuove amicizie; luoghi in cui è davvero possibile fare del bene e aiutare il 
prossimo seguendo le proprie inclinazioni ed esprimere appieno le proprie 
potenzialità, qualunque esse siano”.

n precedenza vi abbiamo parlato di alcune figure della nostra associazio-
ne e vi abbiamo raccontato dei servizi che effettuiamo per la comunità; 

di  Beatrice Paola Fraschini
     Commissione Eventi - Croce Verde Baggio

Ingresso della Croce Verde Bagggio

Dr. Berti
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Elvio, il saluto a uno di noi
di  Giacomo Marinini

capo e presidente del Gabbiano. Così mi hai insegnato a non prendermi sem-
pre sul serio, ma sorridere alla vita e cogliere l’attimo fuggente. La tua risata 
era fragorosa e poi il giocare a carte e vincere sempre come in vacanza a 
Folgaria dove al tavolo verde ti aspettavano gli ospiti dell’albergo perché eri 
bravo a scopa e briscola e piuttosto di perdere, insomma, qualche volta im-
brogliavi ma con garbo! Insieme, diversi anni fa, siamo stati al matrimonio di 
Gianpiero che ti ha voluto come testimone e io ti ho accompagnato sull’altare 
ma hai fatto tutto tu da solo, firma della certificazione compresa e mai ti ho 
visto così serio partecipe, responsabile, raggiante ed elegante.

Sei stato sempre presente con noi e hai frequentato i diversi servizi dell’as-
sociazione Il Gabbiano, coop Gabbiano Servizi, Comunità Casa Teresa Bon-
figlio e infine presso la Comunità don Orione. Dovunque sei stato ti ricorda-
no tutti con tanto affetto e con un sorriso. Anch’io sono con tutti loro e spero 
solo che tu non abbia sofferto tanto.

Ora hai raggiunto Teresa, Daniela, Cristina, Maurizia e diverse mamme.
Sono sicuro che anche lassù realizzerete insieme un’associazione e per-

mettimi di suggerirti il nome: Associazione Il Gabbiano-Noi come gli An-
geli. Infine caro Elvio mi raccomando quando arriverai lassù, non dire a San 
Pietro che sei tu il vero e unico guardiano del Paradiso!

Ciao Elvio, amico di sempre, di tante avventure e anni involati. 
Veglia su di noi!

C aro indimenticabile e fantasioso Elvio.
Quanti scherzi mi hai tirato. Come sostenere ridendo di essere tu il vero 

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

associazionegabbiano@tiscali.it

Elvio

22 Febbraio 2023

IL GABBIANO

Caro Elvio, quando ho saputo della tua “partenza” ho sentito spegnersi la 
musica del valzer che ci invitavi sempre a ballare. Ho pensato subito ad 
avvisare il tuo amico Federico, con il quale hai trascorso tanta parte del-
la tua storia, dal Gabbiano del sabato ai diversi servizi della cooperativa 
Gabbiano Servizi. Lui era triste, ma ha pensato per prima cosa di mandare 
un abbraccio alla tua mamma.
Quando sono entrata in chiesa per salutarti un’ultima volta mi sono detta 
“Ciumbia!”, come ripetevi sempre tu, “Quanta gente!”: i tuoi famigliari, 
gli amici, i compagni, gli operatori, i volontari, i commercianti della zona 
e la gente di Baggio. Eri un po’ un super eroe, come i protagonisti delle 
fantasiose storie che scrivevi. La tua arma segreta erano le caramelle Golia 
che tiravi fuori sempre al momento giusto: per ringraziare, per salutare, 
per fare pace o per conoscere le persone. Sei riuscito a riunire intorno a 
te tante persone che ti ricorderanno ognuno per quello che tu hai saputo 
regalare, fosse solo anche un giornalino di ricette.
E sei stato, con la tua vita non sempre facile, fonte di ispirazione personale 
e professionale per tanti di noi.
Grazie Elvio per le tue risate, la tua precisione e anche per essere riuscito 
a volte a bloccare le tue mani che dicevi “Ti prudevano”.
Ti assicuro che balleremo ancora “Romagna mia” per te!
Mara Bertolazzi
Cooperativa Gabbiano Servizi

Elvio era l’anima di Casa Teresa Bonfiglio e lo sarà per sempre. Lui era 
il migliore e sapeva farmi ridere nei momenti più tristi e poi era un gen-
tiluomo.
Angela 

Elvio, tu sarai nel mio cuore tutta la vita. Ciao Antonia, sarò per sempre 
accanto a te.
Marinella 

Ciao Elvio, ti penserò sempre e ti terrò nel mio cuore. Ciao Antonia, ti 
faccio le mie condoglianze, anche a Marco.
Carmela 

Elvio visto da alcuni dei suoi amici di Casa Teresa Bonfiglio e di Casa 
Gabbiano:

Ciao Elvio, mio caro amico, Forza Milan. Un cuore bello rossonero per te, 
anche se sono interista.
Gabriele 

Perchè sei morto? Vorrei tanto vederti, perchè manchi a tutti noi. Ti vo-
gliamo bene come amico. Ciao Elvio.
Antonella 

Ero contento quando eri vivo perchè stavi bene. Spero tu sia sereno.
Alberto 

Mi dispiace che non ti ho conosciuto.
Luca 

Anche Valentina, Marina e Lorenzo, a modo loro, ricordano Elvio, guar-
dando un suo video. Valentina ha sorriso, Marina lo ha salutato e Lorenzo 
ha detto che si ricordava di lui.

Caro Elvio, per me tu sei stato un grande amico. Quando venivi al Gab-
biano eri sempre contento e solare, non sbagliavi un colpo. Mi ricordo 
che scherzavi sempre con gli operatori e gli sbuffavi in faccia. Ad alcune 
educatrici dicevi che avevano i cappelli a banana. 
Buon viaggio da Pasquale

Ti ho conosciuto tanti anni fa in via Dalmine e giocavamo insieme il gioco 
dell’oca e con le carte, ogni tanto ti arrabbiavi perché volevi vincere sem-
pre. Mi facevi troppo ridere soprattutto quando dicevi a mia sorella che la 
volevi sposare. Ti voglio bene e ti saluto con affetto. 
Tua amica Maria

Tu sei stato il mio migliore amico. Mi ricordo quando giocavamo a pallo-
ne in palestra agli Olmi nella squadra del centro diurno e tu eri il nostro ca-
pitano. Ogni tanto scherzavamo e litigavamo, ma ci volevamo tanto bene. 
Roberto

Elvio caro, mi ricordo quando, scendendo dall’autobus, ti incontravo e 
facevamo la via Gianella in compagnia, quando mi regalavi le riviste di 
cucina e mi chiedevi come stava il mio biondo. Conserverò sempre un 
bellissimo ricordo di te, un ragazzo dolce e simpatico, un gentiluomo di 
altri tempi... 
Buon viaggio Elvio caro...
Un abbraccio forte alla tua mamma e a tutta la famiglia.
Federica Calza



Domanda di invalidità: 
chi ne ha diritto e come si fa?
di  Dr.ssa Virna Marzano

psichica, congenita o acquisita) abbia una riduzione della capacità lavorativa, 
o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. In caso di 
soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli 
atti essenziali quotidiani o di camminare.

HANDICAP (legge n. 104)
Ne ha diritto un soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sen-

soriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione.

Come fare la domanda
• Innanzitutto è necessario recarsi dal Medico di Famiglia, o altro Medico 

certificatore, che scriverà ed invierà on line un certificato all’INPS; il certifi-
cato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni. È bene sapere che tale 
certificato non è emesso gratuitamente.

• Rivolgersi quindi a un Ente di Patronato o CAF per la compilazione ed in-
vio on line della domanda abbinata al certificato precedentemente acquisito; 
la domanda completa di certificato viene quindi trasmessa da INPS, in tempo 
reale e in via telematica, alle ASST territorialmente competenti che provve-
deranno ad inviare all’interessato la convocazione a visita medica.

Le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e/o handi-
cap, devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica; il 

I NVALIDITÁ CIVILE
Ne ha diritto la persona di qualsiasi età, che a causa di infermità (fisica o 

richiedente riceverà la convocazione a visita presso la ASST entro 90 giorni.
Accertamento sanitario
Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione Medica presso 

la sede della ASST territorialmente competente per residenza o domicilio; in 
caso di intrasportabilità si può richiedere attraverso il proprio medico l’ac-
certamento sanitario al domicilio o presso la sede di ricovero. La Commis-
sione Medica esegue l’accertamento medico-legale ed esprime un giudizio; 
il verbale redatto dalla Commissione Medica in sede di visita viene inviato 
telematicamente alla Commissione INPS. La Commissione INPS può so-
spendere il giudizio espresso e convocare a visita diretta l’assistito. Una volta 
confermato il giudizio l’INPS invierà al domicilio dell’assistito il verbale 
sanitario definitivo. Dopo l’accertamento sanitario qualsiasi informazione 
relativa allo stato della pratica, la richiesta copia del verbale e ogni altra in-
formazione dovrà essere richiesta alla sede INPS di competenza territoriale 
tramite:

• numero verde 803164;
• sito INPS: inps.it;
• sede INPS competente per il luogo di residenza

Ricorso
È possibile presentare il ricorso in giudizio entro 180 giorni (Tribunale – 

Sezione Lavoro) dalla notifica del verbale sanitario (è consigliabile avvalersi 
dell’assistenza di un CAF)

Il modulo per presentare ricorso è scaricabile dal sito INPS (www.inps.
it – Ricorso Amministrativo invalidità civile)

Buon 2023 e arrivederci al prossimo numero.

Paolo  
COVA

scrivi  

Elezioni Regione Lombardia 2023  Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

Sanità

Sanità vicina a cittadini e famiglie:  
più medici di base e pediatri.  
Abbattimento liste d’attesa.  
Assistenza domiciliare per anziani e fragili. 

Ambiente Agricoltura

Contrasto al consumo di suolo agricolo.  
Tutela ambiente e incentivi alla transizione energetica.  
Lombardia motore dello sviluppo agroalimentare con 
prodotti di qualità. Gestione bacini idrici. 

Formazione Lavoro

Investimenti in formazione tecnica e professionale, per 
sbocchi lavorativi di donne e giovani; reinserimento 
inoccupati con contrasto alla povertà.  
Recupero della dispersione scolastica. 

Mobilità sostenibile in tutta l’area metropolitana,  
con biglietti integrati. Posteggi di interscambio.  
Servizi ferroviari efficienti, puntuali, sicuri.  
Mobilità dolce contro l’inquinamento.Trasporti

Vota così:  fai una croce sul simbolo del PD e scrivi la preferenza

COVA
scrivi COVA

www.paolocova.it - info.paolocova@gmail.com dove puoi richiedere le 4 cartoline della serie  

#corriamoinsieme
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Ogni orto può diventare solidale!

Gli ortisti raccolgono dai loro orti, 
distribuiscono verdura e frutta fresca bio 

a mense e a centri di 
distribuzione pacchi alimentari

per persone e famiglie bisognose.

Stiamo cercando di aumentare i volumi 
delle offerte proponendo l’iniziativa ad altre aree orti 

e cooperative sociali del nord ovest di Milano.

Per informazioni rivolgersi a luigi.dodi@yahoo.it

2021 2022

L’ in iz ia t iva  deg l i  o r t i s t i  de l  Bosco inc i t tà

Orti solidali
“Dalla zappa alla zuppa”

e continueremo!
Si riparte in primavera con l’obiettivo di

superare i risultati degli anni scorsi.

L’abbiamo già fatto



Studio Dentistico

Professionisti specializzati in implantologia avanzata

Scopri tutte le nostre terapie sul sito: www.centromedicodentisticocmm.it

Direttore Sanitario:
Gianluca Santoni

Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott. Andrea Ormellese
Odontoiatra

Primo giorno:
inserimento impianti 4/6

Dopo 4 giorni:
consegna arcata dentale avvitata �ssa 

CENTROMEDICOMILANO

CENTRO MEDICO MILANO

Carico immediato che permette di riabilitare le arcate con poco osso residuo

Via Jacopo Palma 17 - Milano
Tel. +39 02.39542385 - Cell. + 39 351 933 2992 
info@centromedicodentisticocmm.it

Esempio di riabilitazione su pazienti con scarsa densità d’osso

Il nostro servizio “prima visita” include:

Ortopantomogra�a (sotto consiglio medico); Visite e Preventivo senza costi.

Eseguiamo interventi in sedazione profonda con medico anestesista

Protesi digitali in zirconia, Sbiancamento professionale

Ortodonzia invisibile (Invisalign), Impronte con scanner intraorale, 

Finanziamenti personalizzati Tasso Zero

Si effettuano:
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Musica, ballo e “vie in rosa”
U n programma ricco e soprattutto interes-

sante, quello che Mondo Donna propone 

Compagnia Chora

nel mese di febbraio. 

La cadenza degli spettacoli sarà settimanale e, 
come consuetudine, si svolgerà, ogni martedì 
pomeriggio, nel Teatro Spazio 89.

Si inizia il 7 febbraio con il concerto sar-
do “Suoni da lontano” dove cinque musicisti 
e due voci narranti, partendo dalla Sardegna, 
navigheranno sul Grande Mare, verso il sud 
sfiorando le coste della Puglia e della Sicilia, 
per poi tornare al Nord e su, su, sino alla Ca-
talogna. 

Si potranno ascoltare canzoni che, con il ca-
lore di molte lingue e dialetti, narrano di uo-
mini e donne, di amore, di lavoro, di mare, di 
terra e di cielo.

Il 14 febbraio è dedicato alla proiezione del 
recentissimo film italiano “Settembre”, ope-
ra prima per la regia della scrittrice america-
na Giulia Louise Steigerwalt, la trama, che si 
svolge nella periferia di Roma, è incentrata 
sulla storia di tre persone che si rendono conto 
che la vita che stanno vivendo non è quella che 
avevano sognato il che li porta a considerazioni 
e azioni tutte da scoprire.

Il 21 febbraio è Mondo Donna in prima per-
sona che si presenta con una conferenza che 
rende omaggio alla festa dell’8 marzo dal ti-
tolo: “Le vie di Milano dedicate alle donne”. 

Una minuziosa ricerca realizzata, con il co-
ordinamento di Veronica Margotsyova, da un 
gruppo di lavoro di Mondo Donna che porterà 
sul palcoscenico ventitré figure di donne scelte 
tra le protagoniste della storia di Milano alle 
quali è stata dedicata una via. 

La loro storia sarà illustrata dalle voci nar-
ranti di Monica Roveda e Davide Pini Carenzi.

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

Il 28 febbraio tocca alla compagnia di ballo 
“Compagnia chora” formata da cinque musi-
cisti che farà conoscere e divulgare la “pizzica 
salentina”, un antichissimo ballo risalente ai 
tempi degli antichi Greci dedicato al Dio Dio-
nisio (Bacco per i Romani). 

Lo spettacolo è liberamente tratto dall’” 
Odissea” di Omero dove la “pizzica” farà da 
contorno al viaggio di Ulisse, ovvero il viaggio 
dell’esistenza umana, bramosa di conoscenza e 
di nuove esperienze.

Buon divertimento a tutte le nostre affezio-
nate socie e soci di Mondo Donna e a chi vorrà 
partecipare!



Cascina Vita Nova

fragili della zona un riparo, un pasto e anche opportunità per un futuro mi-
gliore. Una cittadella della solidarietà dove la novità è fornire una dimora a 
coloro che vogliono iniziare questo nuovo percorso di vita, senza dover ab-
bandonare il proprio compagno a quattro zampe con il quale hanno condiviso 
la strada. Un’opportunità per reinventarsi, ritrovarsi, far emergere le proprie 
competenze e i propri talenti, proiettandosi verso un futuro migliore.
Il Diciotto ha intervistato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Pro-
getto Arca
Come e quando è nata Cascina Vita Nova? Quali sono i suoi obiettivi? 
Cascina Vita Nova nasce nell’ottobre 2021 dall’esigenza di dare riparo alle 
persone senza dimora che non possono accettare l’accoglienza nelle strutture 
cittadine, dove gli animali non sono ammessi. L’obiettivo primario è di ospi-
tare in appartamento chi ha vissuto in strada insieme agli amici animali, in 
particolare cani, secondo il modello “housing first”: dalla strada direttamente 
alla casa, consentendogli di ripartire attraverso la ricostruzione delle compe-
tenze e l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, fino a giungere a una 
nuova autonomia. 
Il progetto nasce da un desiderio e un’ispirazione di Giorgina Venosta, affe-
zionata donatrice di Progetto Arca, che insieme al marito Aldo Bassetti ci ha 
permesso di ristrutturare una prima parte della Cascina. A questa generosa 
donazione si è aggiunto nel tempo il supporto di numerose realtà, grandi e 
piccole, così ora Cascina Vita Nova accoglie anche un negozio di parruc-
chiere, una mensa, un social market e un guardaroba sociale accessibile alle 
persone e alle famiglie più fragili del quartiere. 
Quali attività vengono svolte presso la sede di Baggio?
Negli spazi della Cascina, oltre agli appartamenti per senza dimora con cani, 

N omen Omen – Vita Nova – nuova vita ed è ciò che Cascina Vita Nova, 
in via Scanini 42 a Milano (Baggio) offre ai senzatetto e alle persone 

di  Ersinija Galin

sono attivi oggi uno spazio per la cura degli animali e un parrucchiere aper-
to non solo agli inquilini ma anche a uomini e donne fragili del quartiere. 
È presente anche un guardaroba sociale, aperto con l’obiettivo di restituire 
dignità a coloro che ne hanno bisogno e sanno di poter venire qui a scegliere 
e provare i propri vestiti. Il tutto rientra nel cosiddetto Progetto Bellezza, 
secondo il quale ciò che è bello fa stare bene e aiuta il recupero della persona. 
Noi ci crediamo fermamente. Abbiamo inoltre una mensa che serve 70 pasti 
ogni giorno e un social market aperto a 250 famiglie del territorio, segnalate 
dai Servizi Sociali, che qui possono fare la spesa gratuitamente.  C’è ancora 
un’area che è in fase di ristrutturazione e che servirà sempre più a promuove-
re la condivisione e il dialogo tra i cittadini e le realtà del territorio. Ci piace 
pensare di aver dato vita a una piccola “Cittadella della Solidarietà” per far ri-
suonare bellezza in persone che hanno sempre vissuto un disagio molto forte.

(segue)
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Una porta per cambiare in “bellezza”

Il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia, con Luigi e Giuliano che sono i primi 
ospiti (ex senza dimora con cani) della Cascina (ottobre 21) {Foto di Daniele Lazzaretto}

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.itPER

FONTANA

PER

FONTANA



27Febbraio 2023

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Nasce a Milano 28 anni fa per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo 
intervento, ci sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto 
Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone 
povere. Con i suoi operatori e volontari, accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abi-
tativo e lavorativo. Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 2 milioni e 600 mila pasti, offerto 340 mila notti di accoglienza e 3.000 visite 
mediche; 25.000 persone hanno ricevuto aiuto. www.progettoarca.org

Fondazione Progetto Arca onlus

Come vengono individuate le persone che necessitano di assistenza?
Il progetto di accoglienza di Cascina Vita Nova è inserito nella rete del Co-
mune di Milano: gli ospiti, individuati dai Servizi Sociali o dalle Unità di 
strada, hanno la possibilità di vivere qui un anno, il tempo necessario per 
recuperare relazioni e competenze, per orientarsi ai servizi sul territorio e al 
mondo del lavoro, per avviare un piano di risparmio grazie al supporto dei 
nostri educatori e consentire così un’autonomia duratura. Sempre attraverso 
i Servizi Sociali vengono individuate le famiglie che usufruiscono degli altri 
spazi come la mensa e il social market.
Quante persone, tra volontari e operatori, svolgono la loro attività pres-
so la cascina?
Abbiamo un’equipe multidisciplinare di operatori sociali ed educatori a di-
sposizione degli ospiti della Cascina e impegnati nei servizi messi a disposi-
zione nei vari spazi. Inoltre, quando organizziamo eventi e incontri, spesso 
aperti anche alla cittadinanza, coinvolgiamo anche un numero importante di 
volontari della Fondazione.
Se qualcuno della zona avesse bisogno del Vostro aiuto, a chi si può ri-
volgere?
Il nostro centralino presso la sede centrale è disponibile ad accogliere le esi-

genze e indirizzare le persone verso i servizi e i referenti più adeguati. Tutte 
le indicazioni sono sul nostro sito www.progettoarca.org 
Se qualcuno della zona volesse aiutare come volontario/a, quali requisiti 
deve avere e chi può contattare? E se invece volesse fare una donazione 
in beni o in denaro?
Invito chiunque volesse dedicare del tempo ad aiutare le persone più fragili, 
diventando così parte attiva dei nostri progetti, a consultare la pagina sul no-
stro sito dedicata ai volontari: a un primo contatto e momento di formazione, 
segue la scelta di dedicarsi, in base ai propri desideri e inclinazioni, a diversi 
servizi come la distribuzione dei pasti nelle mense dei centri di accoglienza, 
le Unità di strada serali, la consegna di pacchi alimentari e spese di fresco 
alle famiglie. 

https://www.progettoarca.org/cosa-puoi-fare-tu/diventa-volontario.html
Per sostenerci infine, ci sono diverse modalità: dall’attivazione di una do-
nazione regolare al 5xmille, tutti i dettagli anche qui sulla pagina dedicata:
https://www.progettoarca.org/sostienici/privati.html
Scrivendo a donazioni@progettoarca.org risponderemo alle domande di 
chiunque vorrà approfondire gli aspetti della nostra attività.

Biblioteca di Baggio 
 

Incontriamo Alcolisti Anonimi 

Alcolisti Anonimi

“Pensiamo che il buon umore e il riso siano 
giovevoli. I non alcolisti rimangono talvolta 
interdetti quando scoppiamo in risate divertite su 
un'esperienza del passato apparentemente 
tragica. Perché non dovremmo riderne? Ci siamo 
ristabiliti e c'è stato dato il potere di aiutare gli 
altri. Quale motivo più grande di questo potrebbe 
esserci per gioire?” 
 

Alcolisti Anonimi

Alcolisti Anonimi La storia di come migliaia di 
uomini e donne si sono recuperati dall'alcolismo

 

Sabato, 11 febbraio 2023, ore 16:00 

–
–

Numero Verde 
800-411-406 

Con riferimento all’articolo apparso su il diciotto di dicembre 2022 dal titolo “L’integrazione passa attraverso la lingua - ITAMA per donna 
straniere” si informa che dal 10 gennaio 2023 le lezioni si svolgeranno presso la nuova sede. Il nuovo indirizzo  è  Scuola Primaria Cadorna 
di  via Dolci 5 a  Milano.
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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È da lì che entra la luce*

Forse è la stessa di sempre che si allunga
Disegna paesaggi
    Messaggi
        Ricordi

Cosa c’è fuori?
Cielo aria canti di siepe
E poi?
Tanto cielo ancora più azzurro
Un pappagallo
E poi?
Alberi fiori
    non so dove
Profumo

Crepa disegna il mio soffitto
    Scrive
        Scava
questo cuore che non sapevo
    Coscienza
Ha scritto una i che non sapevo
Neanche coscienza sapevo

Sapevo rabbia
    abbandono
chi grida più forte
La forza
    violenza
Chi beve più alcol senza cadere

Questa notte crepa deve avere camminato
Anch’io ho camminato
    ma era buio
Chissà se crepa dorme

Crepa ha incontrato ragno
Sono diventati ragno cometa
Non si mangiano
Non lottano
Stanno vicini senza parlare

Poteva essere diversa
    la vita

I l soffitto ha una crepa nuova

1° classificato ex aequo Poesia over 14 
Foto scelta: Outside
Autore: ROSSANA PAVONE

Outside - opera di Daniela Cavallo

Ma non c’erano crepe
    a parlarmi
A disegnare per me

Gli errori
Dove stanno gli errori?
Forse nel cuore
È così pesante oggi
    cuore
Cuore parla con coscienza?
Coscienza è un ragno
Tesse la ragnatela e dentro
    ricordi
    frammenti
    carta straccia

Cosa c’è fuori?
Cielo
    Aria
Alberi
Il cielo è grigio
oggi

Tanti anni fa c’era una bandiera su quel ferro
    Non so più il colore
Guardavo l’ombra sotto i miei piedi

La calpestavo 
    ma rideva via
Forse ora è volata

Dalla branda guardo il mio cielo con la crepa
Si chiama soffitto
    e non mi guarda
Crepa scrive
Cuore è stanco anche sdraiato
Fuori il vento
Forse ha portato via la bandiera
    tanti anni fa
Nel cielo libero
    foglie gialle

Alzati
vai a vedere
Cammina
    Respira
Aspetto
Aspetto sera
che mi copra
Mi dimentichi

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

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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RACCONTACI UNA FOTO

CERCA VOLONTARI!CERCA VOLONTARI!

* Leonard Cohen, dall’album ‘The future’ del 1992



E gli altri?
di  don Paolo Rota

D al 9 al 25 marzo 2023, si svolgerà nel Decanato di Baggio (Compren-
dente le parrocchie S. Apollinare, S. Anselmo, San Pier Giuliano Ey-

mard, San Giovanni Bosco, Madonna dei poveri, S. Materno a Figino, Ma-
donna della Divina provvidenza a Quinto Romano, Madonna della fede al 
Quartiere degli Olmi, S. Marcellina a Muggiano e la Cappellania dell’Ospe-
dale San Carlo) la Visita pastorale dell’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini. 
Questa tradizionale iniziativa raccoglie il desiderio dell’Arcivescovo e 
dell’intera Diocesi di rinnovare la testimonianza evangelica e di approfon-
dire la comunione tra le parrocchie tra di loro e con il Vescovo. Il titolo del 
presente articolo riprende il tema del Messaggio che il nostro Arcivescovo 
ha rivolto alla città di Milano, il 6 dicembre scorso. 
La Chiesa di Milano, che più volte abbiamo chiamato Chiesa dalle genti, si 
mette in ascolto, anche attraverso la visita pastorale, di tutti coloro che cer-
cano la verità e la giustizia. Mons. Carlo Azzimonti, Vicario episcopale per 
la città di Milano, accompagnerà l’Arcivescovo nei diversi impegni previsti 
dal programma. Si inizierà Giovedì 9 marzo, con i colloqui del Vescovo con 
i sacerdoti e l’incontro con la Pastorale giovanile. 
Gli incontri nelle parrocchie e con le Istituzioni presenti sul territorio anime-
ranno le settimane successive. 
La Visita si concluderà sabato 25 marzo. 

Tra ferite aperte e gemiti inascoltati: forse un grido, forse un cantico

Concerto... dalle genti
di  Enrico Lenzi

U n concerto di Natale per una autentica “Chiesa dalle genti”, quello 
vissuto domenica 18 dicembre 2022 nella parrocchia Madonna dei 

Poveri. Infatti, uniti dalla musica, in particolare quella legata alla festività 
del Natale, è stato realizzato un concerto che ha riunito alcune delle realtà 
nazionali che sono presenti nella comunità parrocchiale. 
Ecco allora la comunità filippina mobilitata con un doppio coro: voci bian-
che e adulti. Nella parrocchia i fedeli filippini sono presenti da diversi anni in 
modo stabile e ogni domenica (alle 11.30) hanno la possibilità di partecipare 
e animare la Messa nella loro lingua nazionale. Questo anche grazie alla 
presenza tra gli Oblati di San Giuseppe (che hanno la cura pastorale della 
parrocchia) vi sono due sacerdoti filippini, padre Allen e padre Norman. Così 
il pubblico che ha partecipato quella domenica sera ha potuto immergersi 
nel clima che le comunità cattoliche delle Filippine vivono a migliaia di 
chilometri da noi.

E sempre dall’Asia il concerto natalizio ha vissuto contributi canori anche 
dall’India (di cui è originario padre Sebastian) e dall’Indonesia (da dove 

provengono le suore francescane figlie di santa Elisabetta che da diversi anni 
sono presenti e operanti nella comunità). A queste voci si è unito anche un 
coro italiano, depositario di una grande tradizione canora natalizia.

Oltre ad aver apprezzato l’impegno e la bravura di chi si è esibito a questo 
concerto, per chi vi ha partecipato è stata l’ennesima occasione per poter 
vedere nel concreto quella “Chiesa dalle genti”, che è stata al centro della 
riflessione e dei lavori del Sinodo minore promosso dalla Chiesa ambrosiana 
nel novembre 2017 e che ha coinvolto tutte le parrocchie negli anni a seguire.

Nel suo piccolo anche la Madonna dei Poveri cerca di proseguire su questa 
strada, consapevole che la presenza di comunità di fedeli di altre nazionalità, 
può e deve diventare un arricchimento reciproco per poter camminare dav-
vero insieme. 

Visita Pastorale Decanato BAGGIO
9 marzo 2023 – 24 marzo 2023 
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A MILANO E PROVINCIA VOTA M5S E SCRIVI MAMMÌ
ELEZIONI REGIONALI 12 - 13 FEBBRAIO

Concerto di Natale
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Il diritto all’assegno divorzile in caso di licenzia-
mentovolontario o disciplinare
di  Avv. Sara Motzo

quest’ultimo non abbia i mezzi adeguati al proprio sostentamento.
In particolare l’art. 5 della Legge sul divorzio (898/70) dispone che “il tri-

bunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisio-
ne, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione 
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, 
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto 
alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministra-
re periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non 
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. 
“L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve 
essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

Una recente sentenza della Corte d’Appello ha però precisato che, accerta-
ta la mancanza di mezzi o i mezzi per il recupero di un sostentamento, l’as-
segno divorziale può essere disposto anche quando detta mancanza di mezzi 
sia dovuta ad atto volontario del beneficiario.

In particolare, una signora “a seguito del licenziamento disciplinare con-
seguente alla sua condotta delittuosa, era divenuta disoccupata, né la stessa 
era in grado di reperire un lavoro sia in ragione dell’età (anni 57), sia delle 
condizioni di salute (invalida civile al 60% con certificazione di portatore di 
handicap ex L. n. 104 del 1992), sussistendo, pertanto, una situazione carat-
terizzata dalla inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli 
per ragioni oggettive”.

Pertanto “la Corte d’Appello di Firenze ha accertato che, rispetto al mo-
mento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio, era intervenuta una 
modifica della situazione di fatto che giustificava il riconoscimento dell’as-
segno divorzile” (Cass. civ. n. 37577/22). In particolare, la Suprema Corte 
ha precisato che in altre sentenze l’abbandono volontario del posto di lavoro 
con accertata capacità lavorativa (dettata soprattutto dalla giovane età del 
richiedente l’assegno) non integri i presupposti di cui sopra per richiedere 
l’assegno di divorzio all’ex coniuge; ma ha anche precisato che nel caso af-
frontato dalla stessa Corte il soggetto licenziato per procedimento discipli-
nare a proprio carico, aveva dimostrato che, a causa della sua età (57 anni) 
e all’invalidità lavorativa accertata, si era trovata impossibilitata a trovare 
nuovo impiego.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto conclude affermando che: 
“già in passato, questa Corte (vedi Cass. n. 17041/2007; vedi anche Cass. 

L’
n. 5378/2006), nell’interpretare la L. n. 898 del 1970, art. 9, ha affermato 
- in una fattispecie in cui il richiedente aveva dedotto, in sede di revisione 
delle condizioni di divorzio, quale giustificato motivo di concessione di un 
assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi a 
seguito del suo collocamento in pensione - che la volontarietà di tale eve-
nienza non può essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per 
escludere l’esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima” 
(Cass. civ. n. 37577/22).

Difatti, è bene ricordare che “la funzione esclusivamente assistenziale 
dell’assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusiva-
mente l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procu-
rarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale, deve ritenersi che 
anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 
(Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) la decisione appare fondata 
perché le S.U. hanno ribadito anche esse che il riconoscimento dell’asse-
gno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione 
assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della 
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadegua-
tezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli 
per ragioni oggettive. Inoltre secondo la pronuncia delle SS.UU. la funzione 
equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legisla-
tore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di 
vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito 
dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio 
della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al rico-
noscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura 
della famiglia” (Cass. Civ. n. 26594/19).

In un caso differente, pertanto, la Suprema corte di Cassazione ha negato 
il diritto all’assegno divorziale perché il soggetto richiedente aveva lasciato 
volontariamente il posto di lavoro e non aveva dimostrato di aver dato un 
“particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura 
della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzio-
ne delle esigenze familiari” (Cass. Civ. n. 26594/19).

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e discusso, appare evidente che 
ogni caso va trattato ed affrontato in maniera personalizzata evitando, quin-
di, generalizzazioni. Entrambe le parti, ricorrendone la necessità, dovranno 
approfondire il “caso” specifico così da sostenere e documentare sia l’even-
tuale richiesta sia l’eventuale resistenza della parte avversa.

assegno divorzile è quella contribuzione che un ex coniuge, a se-
guito della pronuncia di divorzio, deve all’altro ex coniuge qualora 
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Avv. Sara Motzo

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

02.29532937
www.studiolegalemotzo.it  
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Via Rismondo, 1 - Tel. 02 4565611

adrianaprofumeria@libero.it
adrianaprofumeria1963.it

“Renergie H.F.C. Triple Serum”

La novità cosmetica che si ispira
alla scienza della rigenerazione.

 
Ti aspettiamo in negozio per conoscere il nuovo prodotto.

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

IPNOSI della trasformazione
di  Dott.ssa Daniela Monti

        ipnosi è una procedura indotta da un operatore esterno o autoindotta 
          (autoipnosi) che consente di raggiungere uno stato alterato di coscien-

za, la cosiddetta trance.
Lavorando sull’emisfero non dominante, utilizzando il linguaggio analo-

gico, possiamo riorganizzare i modelli cognitivi ed emozionali che generano 
sofferenza.

L’uso di metafore, le libere associazioni, i ricordi, le esperienze acquisite 
sono fondamentali nell’esperienza ipnotica. 

In uno stato di profonda rilassatezza, di ipermnesia, la realtà esterna spa-
risce e si attiva una facoltà attentiva interiore, concentrata su di sé. Il focus 
viene spostato sull’obiettivo da raggiungere e il soggetto partecipa attiva-
mente al processo di guarigione, lasciandosi guidare dalla voce del terapeuta. 
Sarà proprio la voce a fare da “catalizzatore”, a dirigere le informazioni che 
emergono e a centrare l’obiettivo prescelto. 

Da sottolineare che in questo stato, seppur rarefatto, il soggetto è cosciente, 
presente e può interrompere in ogni momento la trance.

In realtà la trance è un fenomeno naturale, è un’esperienza con cui ci con-
frontiamo tutti i giorni, senza esserne consapevoli. Quando siamo assorti per 
esempio nella trama di un film e non sentiamo il campanello di casa; quando 
si guida in modo automatico e si cambia percorso, quando un romanzo assor-
be la nostra attenzione e ci dimentichiamo della pentola sul fuoco…

Ogni volta che siamo assorti da qualcosa che rapisce la nostra attenzione e 
perdiamo il contatto con la realtà che ci circonda, con il tempo che scorre, di 
fatto siamo IPNOTIZZATI.

Con questa tecnica si può rivisitare il passato o progredire nel futuro per 
superare blocchi, migliorare le competenze, ampliare la propria prospettiva. 

Si parla di ipnosi regressiva quando dobbiamo recuperare dal passato espe-
rienze significative, traguardi raggiunti oppure quando diventa necessario ri-
visitare traumi o “sistemare” pezzi di vita sfocati o dimenticati.

Può risultare molto utile all’interno di un percorso di psicoterapia quando i 
problemi attuali del paziente sono strettamente connessi con cause scatenanti 
che arrivano dal “vissuto”.

Si parla di ipnosi progressiva  se vengono proposte visualizzazioni mi-
rate a sperimentare nuovi comportamenti, ad affrontare le paure, a trovare 
nuove strategie a vecchi problemi.

Scopo principale è aiutare il paziente a trasformare il presente in un futuro 
migliore.

Quando ricorrere all’ipnosi? 
L’ipnosi può essere utilizzata per:
• per sconfiggere l’ansia e gli attacchi di panico
• per risolvere malattie psicosomatiche
• per migliorare l’autostima
• per superare blocchi emotivi e stati depressivi
• per controllare il dolore
• per i disturbi della sfera sessuale
• per eliminare le fobie
Come si procede?
Innanzitutto, come anticipato, è fondamentale porsi un obiettivo chiaro e 

raggiungibile. 
La confusione genera confusione mentre, formulare in modo “chirurgico” 

la richiesta, è già indice di efficacia per le fasi successive. Poi si procede con 
una fase di induzione: è il momento in cui il terapeuta inizia a confezionare 
quell’abito su misura che poi il paziente imparerà a indossare, a suo piaci-
mento. Fiducia ed empatia consentono di creare un legame tra ipnotista e 
ipnotizzato. Entrambi sono coinvolti nel processo di guarigione e lo scambio 
diventa un ascolto attivo, un silenzio intuitivo, una narrazione analogica di 
ciò che accade. Ogni paziente ha una storia personale, un cielo di nascita, 
una unicità che va compresa e rispettata. L’ipnotista deve solo agire come un 
“catalizzatore”, in una reazione chimica dove i reagenti sono i punti di forza, 
le attitudini, i bisogni, i desideri, i progetti che il paziente porta in terapia. 

Un esempio per chi vuole approcciarsi a questa tecnica. 
Paziente con bassa autostima.
Per migliorare, recuperare o consolidare l’autostima si può utilizzare sia 

l’ipnosi regressiva che quella progressiva.
Nel primo caso il paziente è invitato, attraverso visualizzazioni mirate, a ri-

L’
cordare “situazioni vincenti”, obiettivi raggiunti e a rispolverare quel potere 
personale di cui non è più consapevole.
Oppure ci si può immergere in un canovaccio futuro dove il paziente è in-
dirizzato a sperimentare il nuovo, ad essere protagonista della sua vita. Af-
fronta, in seduta, quello che poi dovrà affrontare, migliorare, perfezionare 
nella realtà.
Si tratta di una simulazione programmata, con step successivi fino al conse-
guimento della meta.
Il mio incontro con l’ipnosi avviene più di trent’anni fa, quando l’ho utiliz-
zata, in prima persona, per superare un blocco emotivo. Il resto è sorpreso, 
studio, conoscenza, affinità e utilizzo.

Dott.ssa Daniela Monti

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

Un pigiama, un ferro da stiro, un grambiule...

Un profumo

Secondo te con quale regalo sarebbe piu’ felice ?

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

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

Campagna fiscale 20223
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Bollito misto
di  Daniela Penati

l bollito misto è un piatto invernale e molto antico. Infatti si hanno do-
cumentazioni che veniva cucinato fin dal medioevo, utilizzando avanzi I

di carne del giorno prima e anche dei tagli meno nobili degli animali. Piatto 
tipico Lombardo / Piemontese varia negli ingredienti a secondo delle regioni 
in cui viene cucinato. Grande successo di questo piatto avvenne nell’ottocen-
to nell’epoca risorgimentale e veniva servito sulla tavola di grandi famiglie. 
Infatti due grandi estimatori di questo piatto erano Vittorio Emanuele secon-
do e Camillo Benso Conte di Cavour.

La peculiarità di questo piatto è che i vari tagli di carne devono essere cuci-
nati separatamente in quanto i tempi di cottura sono diversi uno dall’altro. 
Di seguito vi elenchiamo i tagli di carne da utilizzare con il loro tempo di 
cottura.
Gallina (2 ore)
Lingua di manzo (2 ore e mezza)
Testina (1 ora e mezza)

Preparazione:

Preparare le varie pentole per la cottura delle carni, mettendo in ognuna sedano, carote e cipolla.

Aggiungere acqua alla pentola, metterla sul fuoco e insaporire con sale o a piacere dado per brodo. Riscaldare l’acqua senza portarla al bollore e immer-
gervi la carne. Rispettate i tempi di cottura e comunque sarà pronta quando risulterà tenera.

Togliere la carne dalle pentole e tagliarla a piacere. Disporre i vari pezzi di carne in una pirofila aggiungendo un po’ di brodo di cottura. Questa operazione 
serve per mantenere calda la carne.

Servire in tavola con un accompagnamento di salsa verde, mostarda, sottaceti, verdure lessate (patate – carote).

Bollito misto

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

Cotechino (1 ora e mezza)
Cappello del prete (2 ore)
Biancostato di vitello (2 ore)
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La Regione al voto: 
cinque domande per tre candidati

l 12 e 13 febbraio, dopo una campagna elettorale tra le più corte dalla prima elezione regionale nel 1970, oltre 7,5 milioni di lombardi sono 
chiamati a eleggere il XII Consiglio regionale e il presidente di Regione. Ai tre principali candidati, il presidente uscente Attilio Fontana, Letizia I

Moratti e Pierfrancesco Majorino (per la candidata di Unione popolare Mara Ghidorzi rimandiamo alla sua pagina Facebook) abbiamo posto una do-
manda per ognuno dei principali problemi che riteniamo affliggano la nostra regione che, se non affrontati, pregiudicheranno ulteriormente lo sviluppo 
economico, peggiorando la qualità della vita dei lombardi e aumentandone le povertà. Ecco le loro risposte. 

Confronto tra Fontana, Moratti e Majorino sui principali problemi della Lombardia

Servizio a cura del Coordinamento Giornali Locali Milano

Pierfrancesco
MAJORINO

ilanese, 49 anni, due figli, Giovanni e 
Maddalena, sposato con Caterina Sarfat-M

ti, manager nel campo delle politiche ambienta-
li, è stato 8 anni assessore ai Servizi sociali nelle 
giunte Pisapia e Sala e attualmente è europar-
lamentare e vicepresidente della Commissione 
sulla Cooperazione e lo Sviluppo e coordinatore 
dell’intergruppo sulla lotta alle povertà. Scrittore, 
ultimo romanzo: Sorella Rivoluzione, per Mon-
dadori editore, è appassionato di montagna.

SANITÀ. Tempi troppo lunghe per esami e visi-
te, Pronto Soccorso in affanno e medicina territo-
riale assente. Quali sono le sue proposte?
MAJORINO - Appena eletto promuoverò un 
provvedimento d’emergenza per le liste d’attesa 
che possa portare a un loro drastico ridimensio-
namento. Contestualmente avvio una profonda e 
totale revisione della riforma della sanità targa-
ta Fontana – Moratti con il coinvolgimento dei 
medici, degli infermieri, di tutte le professioni 
sanitarie, delle associazioni dei pazienti e dei fa-
miliari e del terzo settore. Una riforma che ripor-
terà al centro della medicina territoriale la figura 
del medico di medicina generale e darà un senso 
alle Case di Comunità al contrario di quanto sono 
oggi. Ossia dei gusci vuoti.

FORMAZIONE/LAVORO. Cosa va migliorato 

o cambiato nelle politiche regionali su istruzione, 
formazione e lavoro per i giovani?
MAJORINO - Occorre avviare nuove e innovati-
ve politiche attive del lavoro con un potenziamen-
to della formazione professionale con un focus 
specifico e attento ai Neet, ossia ai giovani che 
non studiano e non lavorano. Un numero troppo 
elevato in Lombardia ed è un’autentica emergen-
za sociale come ricordava pochi giorni fa il Pre-
sidente Guzzetti in occasione dell’incontro che ho 
avuto con il mondo del Terzo Settore. E poi soste-
gno alle nuove imprenditorialità giovanili con la 
totale cancellazione per 3 anni dell’Irap.

TRASPORTI. Mobilità sostenibile, Trasporto 
Pubblico Locale, Infrastrutture: quali soluzioni 
per garantire efficienza, risorse e innovazione?
MAJORINO - In cima a tutto il ribaltamento di 
Trenord nella sua gestione organizzativa con la 
contestuale valorizzazione della forza lavoro. 
Non sono tollerabili e accettabili i livelli di viag-
gio oggi offerti ai pendolari e a chi si muove per 
studio e per visite sanitarie. Rafforzamento dei 
collegamenti su gomma e su ferro da e verso le 
aree interne della Regione. Potenziamento delle 
linee metropolitane nell’immediata vicinanza di 
Milano. E gratuità per gli Under 25 e per chi si 
sposta per visite mediche. Un obiettivo che voglio 
raggiungere anche per generare nei giovani la cul-
tura del mezzo pubblico.

AMBIENTE. Su quali progetti e iniziative in-
tende focalizzare la sua attenzione nei prossimi 5 
anni?
MAJORINO - Voglio favorire il più grande piano 
industriale green promosso da una Regione in Eu-
ropa con l’obiettivo di 300.000 nuovi posti di la-
voro. Penso che la necessaria riconversione green 

non sia sinonimo, come dice Fontana, di decresci-
ta felice ma al contrario una straordinaria oppor-
tunità di sviluppo economico che sarà reso possi-
bile dalla riqualificazione dell’intero patrimonio 
immobiliare di Aler. Perché la riqualificazione 
deve essere favorita e promossa in quei luoghi.

CASA. Centinaia di occupazioni abusive, miglia-
ia di alloggi da ristrutturare, quartieri in stato di 
degrado, liste di assegnazione lunghissime: come 
si risolve questa situazione?
MAJORINO - Abbiamo 15000 abitazioni sfit-
te gestite da Aler. Uno scandalo cui daremo una 
pronta risposta anche pensando a meccanismi che 
possano portare a ristrutturazioni favorite con il 
parziale intervento dei futuri inquilini. Anche 
Aler, come Trenord, sarà ribaltata nella sua ge-
stione. Un intervento particolare sarà destinato ai 
tanti appartamenti posti al piano terra che possono 
essere ripensati a favore di realtà del terzo setto-
re e privato sociale che possono dare un concreto 
aiuto nell’opera di rammendo di quei luoghi. E in 
uno di quegli appartamenti porterò la sede della 
Presidenza. Non per vuoto populismo ma per vi-
cinanza e comprensione alle situazioni concrete 
che ogni giorno le cittadine e i cittadini si trovano 
ad affrontare.

di  Servizio a cura del Coordinamento
     Giornali Locali Milano

Attilio 
FONTANA

aresino, padre di tre figli, avvocato pena-
lista titolare di uno studio dal 1980. Dal V

1995 al 1999 è stato sindaco del comune di Indu-

no Olona; sindaco di Varese eletto al primo turno 
nel 2006 e confermato nel 2011; in questi anni 
ricopre anche il ruolo di Presidente di Anci Lom-
bardia (dal 2009 al 2014); diventa poi consigliere 
regionale della Lombardia e Presidente del Con-
siglio regionale dal 2000 al 2005. È presidente di 
Regione Lombardia dal 2018.
Al momento di andare in stampa non erano ancora 
state ricevute le risposte di Attilio Fontana.
Al fine di fornire comunque ai lettori dei nostri 
giornali un’informazione il più possibile comple-

(segue)

di  Servizio a cura del Coordinamento
     Giornali Locali Milano
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Laureata in Scienze Politiche, ha una lunga espe-
rienza professionale nell’ambito della finanza, 
delle assicurazioni, della comunicazione e dei 
nuovi media. 
Prima donna Presidente Rai, dal 1994 al 1996, 
dove ha varato un ampio piano che ha portato a 
sanare il bilancio. Dal 1998 è membro del Con-
siglio dell’Agenzia ONU, “Organizzazione Mon-
diale per la Proprietà Intellettuale”. Ministro per 
l’Educazione, l’Università e la Ricerca Scientifica 
nel 2001 e sindaco di Milano dal 2006 al 2011. Da 
gennaio 2021 a novembre 2022 è stata Assessore 
regionale al Welfare.

SANITÀ. Tempi troppo lunghi per esami e visite, 
Pronto Soccorso in affanno e medicina territoriale 
assente. Quali sono le sue proposte?
MORATTI: Voglio completare la messa a terra 
della riforma della sanità, con la realizzazione di 
Case e Ospedali di Comunità. Mi batto per l’inse-
rimento in quelle strutture dei medici di famiglia 
per completare la loro integrazione con il resto del 
sistema sanitario regionale. Le Case di Comunità 
aiuteranno anche ad alleggerire la pressione sui 
pronto soccorso, soprattutto il sabato e la dome-
nica, quando è quasi impossibile trovare un me-
dico o un pediatra nel territorio. Gli Ospedali di 
Comunità, con aggiuntivi 2mila letti complessivi 
saranno importanti per un ricovero più veloce dal 

pronto soccorso e nei reparti.
Riguardo le liste d’attesa, intendo proseguire su 
queste linee: obbligo di tutte le strutture pubbliche 
e private a esporre le agende sulla rete regionale, 
presa in carico da parte della struttura del paziente 
che non riesce a prenotare, tagli dal 5% al 50% dei 
rimborsi alle strutture ospedaliere per ogni presta-
zione fornita oltre i tempi previsti, prenotazione 
automatica di visite e analisi del follow up del 
paziente oncologico che non deve andare più dal 
medico a farsi fare la ricetta, apertura serale e nei 
fine settimana per visite, TAC, risonanze, mam-
mografie, ecc. per andare incontro alle lavoratrici 
e ai lavoratori, nuovi investimenti per l’assun-
zione di personale e per incrementare il numero 
di prestazioni. La questione delle liste d’attesa è 
un’emergenza e una questione di equità sociale e 
come tale va affrontata.

FORMAZIONE/LAVORO. Cosa va migliorato 
o cambiato nelle politiche regionali su istruzione, 
formazione e lavoro per i giovani?
MORATTI: Abbiamo troppi giovani che non stu-
diano e non lavorano in Lombardia, circa 200 
mila. Il mio obiettivo è di triplicare il numero di 
ragazzi che acquisiscono un titolo di apprendista-

(segue)
to e di arrivare a una situazione in cui tutti i ra-
gazzi raggiungano almeno un diploma di forma-
zione professionale che gli permetta di trovarsi un 
lavoro, di costruirsi una famiglia, di progettare il 
proprio futuro.

TRASPORTI. Mobilità sostenibile, Trasporto 
Pubblico Locale, Infrastrutture: quali soluzioni 
per garantire efficienza, risorse e innovazione?
MORATTI: La mobilità sostenibile parte dalle 
rotaie e da un ritorno all’efficienza di Trenord 
introducendo competizione e investendo nelle in-
frastrutture. Il supporto digitale per l’infomobilità 

e l’organizzazione degli orari dei servizi e degli 
uffici, nonché l’uso intelligente dello smart wor-
king, sono altri elementi, così come lo sviluppo di 
una rete di punti di distribuzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili, car sharing e bike sharing.

AMBIENTE. Su quali progetti e iniziative in-
tende focalizzare la sua attenzione nei prossimi 5 
anni?
MORATTI: Progetti per avere più energia dalle 
fonti geotermiche, idroelettriche, eoliche e solari. 
Bisogna inoltre favorire la nascita di nuove comu-
nità energetiche anche grazie ai fondi europei, la 
messa in sicurezza delle discariche e delle aree da 
bonificare, ridurre il consumo di suolo attraverso 
il recupero del già costruito, intensificare il moni-
toraggio continuo di suolo, aria ed acqua.

CASA. Centinaia di occupazioni abusive, miglia-
ia di alloggi da ristrutturare, quartieri in stato di 
degrado, liste di assegnazione lunghissime: come 
si risolve questa situazione?
MORATTI: Si risolve da una parte intervenendo 
con un fermo ripristino della legalità nei quartieri, 
dove le vittime sono le persone più fragili, dall’al-
tra attraverso investimenti per la ristrutturazione

(segue)

Letizia 
MORATTI

ailanese, Letizia Moratti è vedova di Gian 
Marco Moratti, e madre di due figli.M

di  Servizio a cura del Coordinamento
     Giornali Locali Milano

ta, pubblichiamo quanto il candidato ha dichiarato 
in queste settimane sui temi da noi proposti.

SANITÀ. Tempi troppo lunghe per esami e visite, 
Pronto Soccorso in affanno e medicina territoriale 
assente. Quali sono le sue proposte? 
FONTANA - La sanità lombarda è di altissimo 
livello non a caso i nostri ospedali forniscono 
180mila servizi sanitari a persone che vengono 
in Lombardia a curarsi dal resto d’Italia ed Eu-
ropa. La grande campagna vaccinale che è stata 
realizzata grazie a Guido Bertolaso ha riportato la 
Lombardia a essere un modello positivo a livello 
europeo, poi il futuro sarà di una sanità con più 
attenzione al territorio, grazie alle risorse del Pnrr, 
abbiamo avuto la possibilità di realizzare Case e 
Ospedali di comunità, nei quali si svolgeranno le 
vere prese in carico dei pazienti di tipo socio sa-
nitario, visto che all’interno ci saranno anche assi-
stenti sociali e psicologi.

FORMAZIONE/LAVORO. Cosa va migliorato 
o cambiato nelle politiche regionali su istruzione, 
formazione e lavoro per i giovani?
FONTANA - Il centrodestra prevede nel proprio 
programma di aumentare “competitività e attrat-
tività”, promuovere un “ecosistema di imprese 

innovative” e una “rete di servizi per il lavoro 
e incentivi all’autoimprenditorialità” anche nel 
settore agricolo. Per la formazione saranno spe-
rimentati modelli, strategie e ambienti innovativi 
per supportare docenti e studenti in tutti i cicli di 
formazione e di orientamento professionale.

TRASPORTI. Mobilità sostenibile, Trasporto 
Pubblico Locale, Infrastrutture: quali soluzioni 
per garantire efficienza, risorse e innovazione?
FONTANA - Prevediamo interventi stradali e fer-
roviari, interventi per metropolitane e tranvie e per 
le infrastrutture delle prossime Olimpiadi inverna-
li Milano-Cortina del 2026. Grande attenzione è 
rivolta al nodo ferroviario di Milano e alle speri-
mentazioni green sul trasporto. Nonché servizi di 
mobilità personalizzati per fasce di popolazione, e 
la realizzazione della banda larga.  
Su Trenord abbiamo investito su nuovi treni, in 
parte già arrivati. Il problema principale è che la 
rete ferroviaria, di proprietà di Rfi, è vecchia e da 
cambiare.

AMBIENTE. Su quali progetti e iniziative in-
tende focalizzare la sua attenzione nei prossimi 5 
anni?
FONTANA - Intendiamo sviluppare modelli di 

transizione ecologica incrementando l’impiego 
di energie rinnovabili, favorendo lo sviluppo di 
prodotti e processi green, per un’economia cir-
colare nell’industria e nell’agricoltura. La tutela 
dell’ambiente e del territorio renderà la nostra 
Regione sempre più attrattiva per tutti coloro che 
cercheranno contesti eco-sostenibili per vivere e 
fare impresa, in luoghi che saranno connessi da un 
sistema integrato di mobilità sostenibile su strada, 
ferrovia, ciclabili, aerea e fluviale.

CASA. Centinaia di occupazioni abusive, miglia-
ia di alloggi da ristrutturare, quartieri in stato di 
degrado, liste di assegnazione lunghissime: come 
si risolve questa situazione?
FONTANA - Recentemente abbiamo approvato 
un piano casa per il 2022-24 di un miliardo e mez-
zo. Questo intervento va nella direzione di am-
modernamento e di efficientamento energetico. 
Bisogna eliminare l’illegalità e intervenire con la 
riqualificazione che è quello che stiamo facendo 
in via Bolla. In futuro faremo altre riqualificazioni 
importanti, bisogna evitare che diventino dei ghet-
ti. Riguardo al caro affitti, come Regione abbiamo 
investito 250 milioni per venire incontro a chi non 
poteva pagare l’affitto e rispettare le richieste nel 
pubblico e nel privato.
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 degli alloggi, non per costruire quartieri ghetto, 
ma per favorire un mix abitativo.  Penso, ad esem-

pio, ad alloggi per studenti ad affitto calmierato in 
cambio di un certo numero di ore di volontariato 

in favore delle persone più bisognose del quartiere 
o l’inserimento di poliambulatori nelle case Aler.

omenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei co-
muni della Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione (nelle stesse date si voterà anche nella regione D

Lazio). Sostanzialmente si esprimerà il voto con la stessa legge adottata nel 2018. Nella nostra regione questa legge venne modificata a fine dicembre 
2017, ma il suo impianto fondamentale risale al 2012, ultimo atto del Consiglio regionale presieduto da Roberto Formigoni. 
Quella lombarda è una legge formulata secondo un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Assieme ai 79 seggi del Consiglio regionale si 
elegge anche il presidente della Regione. Il candidato alla presidenza con il maggior numero di voti ottiene 44 seggi (il 55%) per le liste a lui collegate, 
che salgono a 48 (il 60%) se supera il 40 per cento. Un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza, mentre è stato abolito il 
cosiddetto “listino bloccato”. C’è infine il divieto di terzo mandato: cioè non può essere immediatamente ricandidato alla carica di presidente della 
Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti 
contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni 
regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione. 
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. La votazione av-
viene su un’unica scheda. 
 

Guida alle elezioni regionali: tutto quello che c’è da sapere

Domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 febbraio dalle ore 7 alle ore 15
Per poter esprimere il proprio voto, occorre 
presentarsi al seggio di riferimento muniti di 
tessera elettorale e di un documento di ricono-
scimento valido.
Ciascun elettore può, a scelta:
votare per un candidato alla carica di Presiden-
te della Regione; tale manifestazione di voto 

non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista 
o alle liste provinciali collegate;
votare per un candidato alla carica di Presidente 
della Regione e per una delle liste a esso collega-
te, tracciando un segno sul contrassegno di una di 
tali liste;
votare disgiuntamente per un candidato alla carica 

di Presidente della Regione e per una delle 
altre liste a esso non collegate, tracciando un 
segno sul contrassegno di una di tali liste;
votare a favore solo di una lista; in tale caso 
il voto si intende espresso anche a favore del 
candidato Presidente della Regione a essa 
collegato.

Soglia di sbarramento
Ogni lista deve essere presente in almeno 
cinque province diverse, e sono possibili co-
alizioni a sostegno dello stesso candidato alla 
presidenza. La soglia di sbarramento per la sin-
gola lista è al tre per cento su base regionale, 
a meno che il candidato alla presidenza colle-
gato non abbia ottenuto almeno il cinque per 

cento dei voti. 
La ripartizione dei seggi avviene su base provin-
ciale. Sulla scheda elettorale i cittadini lombardi 
possono esprimere due preferenze per un uomo e 
una donna della stessa lista. Se non viene rispetta-
ta la regola di genere, la seconda preferenza viene 
cancellata. 

I candidati presidente alla Regione.
I candidati in corsa alle elezioni Lombardia 
2023 sono quattro: Attilio Fontana (Centro-
destra), Pierfrancesco Majorino (Pd e Movi-
mento 5 Stelle), Letizia Moratti (lista civica 
e Terzo polo) e Mara Ghidorzi (Unione Po-
polare). 

CHE FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O ESAURIMENTO DEGLI SPAZI DELLA TESSERA ELETTORALE
Per esercitare il diritto di voto bisognerà recarsi 
ai seggi provvisti, oltre che dei propri documenti, 
della tessera elettorale, su cui verrà apposto il tim-
bro con la data che certifica l’avvenuta votazione. 
Ebbene, come molte degli oggetti e delle carte 
che si utilizzano raramente, può diventare diffici-
lissimo ricordarsi il posto in cui è stata sistemata. 
Come fare, quindi, se l’avete smarrita? Oppure se 
per qualche motivo ci è stata sottratta. O, ancora, 
semplicemente sono finiti i 18 spazi a disposizio-
ne sul documento per i timbri.
• Se non si trova più la tessera elettorale
Se vi trovate in questa situazione, niente paura. 
È possibile chiedere un duplicato del documento. 
I casi in cui viene rilasciato un “doppione” della 
tessera elettorale sono, appunto, lo smarrimento, 
il furto e l’esaurimento degli spazi per la certifica-
zione dell’esercizio del diritto di voto.  

Attilio Fontana - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Fontana Presidente e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi.
Letizia Moratti - Lista civica, Azione e Italia Viva
Pierfrancesco Majorino - Pd, Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presidente e Movimento 5 Stelle
Mara Ghidorzi - Unione Popolare, con Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema e altri soggetti della sinistra radicale.

Liste a sostegno dei candidati

• Come chiedere il duplicato
La normativa è più o meno sempre la stessa, in 
tutti i Comuni d’Italia. 
Per richiedere il duplicato bisogna compilare un 
modulo che viene spesso fornito sui portali inter-
net istituzionali. In caso di esaurimento degli spa-
zi a disposizione bisogna esibire la vecchia tessera 
(lo stesso si deve fare in caso di deterioramento). 
In caso di furto, invece, bisogna presentare co-
pia della denuncia fatta all’autorità di pubblica 
sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 
• Il rilascio del duplicato è immediato e gratuito
Va richiesto all’ufficio elettorale o, nei Comuni 
che li abbiano, nelle sedi decentrate dell’Anagra-
fe (nel Municipio 5, in via Tibaldi 41). Non oc-
corre fissare l’appuntamento, ma è meglio evitare 
di presentarsi il giorno stesso della votazione. 

Controllate quindi per tempo di avere la vostra 
tessera elettorale e che ci siano ancora caselle di-
sponibili per la timbratura.
• A cosa serve la tessera elettorale
È documento indispensabile non solo per esercita-
re il diritto di voto. 
Serve anche come certificazione per ottenere le 
agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio (in 
caso di ritorno nel Comune di residenza per vota-
re) e per richiedere le facilitazioni per elettori con 
infermità.
• Cosa contiene 
Oltre ai dati anagrafici dell’elettore, contiene la 
sezione elettorale di appartenenza, la sede del 
seggio dove votare, i collegi elettorali di appar-
tenenza e i 18 spazi destinati all’apposizione del 
timbro da parte del Presidente del seggio eletto-
rale.
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Stiamo raccogliendo soci per i prossimi progetti a Bicocca, Niguarda e Lambrate. 
Visita il sito www.cclcerchicasa.it e compila il form CCLcerchicasa.

N
OI

    
      

                              COOP

Taggia 15

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 
ambientale, di condivisione degli spazi e di apertura al quartiere. 

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

Info: 366 9553377 • 02 77116300

#abitareCCL


